Montagna Amica del Turismo Itinerante

Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: Trento
Ambiente: alta montagna
m. 1.805 s.l.m.

Passo Lavazè – Comune di Varena (TN)
realizzato con l’interesse dell’Holiday Camper Club

LINK UTILI
www.lasostaalavaze.com
lasostaalavaze@gmail.com
www.malgavarena.it
Comune: 0462/340343
www.comune.varena.tn.it/Territ
orio/Conoscere-Varena/PassoLavaze

METEO
www.3bmeteo.com/neve/passo+di
+lavaze'

EVENTI
www.visitfiemme.it/it/italian-styleand-events/eventi/grandi-eventi

LUOGHI DA VISITARE
Varena – Cavalese
Tesero – Predazzo
www.visitfiemme.it

CENNI SULLA ZONA
Il passo di Lavazè, oltre ad essere un'importante via di comunicazione che collega
la Val di Fiemme con la Val d'Ega, si trova incastonato tra due siti dichiarati
"Patrimonio Mondiale UNESCO", il Latemar e il Bletterbach, su di un altopiano
a 1805 metri sul livello del mare, l'estate è punto di partenza di innumerevoli
escursioni e di sentieri, mentre l'inverno, grazie alla sua morfologia, è ideale
per la pratica dello sci di fondo.
Escursione da Passo Lavazè alla Malga Ora
Meravigliosa passeggiata attraverso i boschi della zona di Nova Ponente sul
Monte
Regolo,
al
di
sopra
della
Val
di
Fiemme.
Dalla Val d’Ega la strada porta al Passo Lavazè. Per gli abitanti della zona, Passo
Lavazè costituisce un’amata meta escursionistica. Al di fuori del caos del turismo
di massa quest’area è perfettamente collegata alla rete di sentieri di Nova
Ponente ed in inverno offre circa 70 km di percorso per lo sci da fondo. Dopo
quasi 45 minuti, il sentiero delle perle ci porta alla Malga Ora (1.875 m.s.l.m).
Visto che abbiamo ancora voglia di camminare proseguiamo lungo il sentiero 1A
e 1 in direzione malga Neuhütt. Impieghiamo all’incirca un’ora per percorrere i 4
km del percorso dal quale possiamo ammirare un meraviglioso paesaggio sulle
Dolomiti
(Sciliar,
Catinaccio,
Latemar
e
Pala
Santa).
Anche la flora ha qualcosa da offrire. Infatti lungo il sentiero troviamo meravigliosi
fiori di lillà. Entrambe le malge sono gestite e la scelta dove fermarsi per una
merenda con lo speck è difficile! Sulla via del ritorno ci fermiamo alla malga
Verena Alm che si trova leggermente al di sopra dei prati tra il Passo degli Oclini
ed il Passo Lavazè.
Punto di partenza: Passo Lavazè - Percorso: Lavazè – Malga Ora – Malga
Neuhütt (ritorno) - Segnavia: sentiero delle perle, 1A, 1 - Lunghezza del percorso:
6,5 km (per direzione) Tempo di percorrenza: ca. 1,5 - 2 ore (per direzione)
Dislivello: ca. 230 m - Altitudine: da 1.800 a 1960 m

Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA

L’area dispone di 28/30 posti,
colonnine di erogazione elettrica
(220 V.-16 A), carico acqua
potabile, scarico a terra e per
cassette wc, tutto riscaldato, con
anticongelamento
invernale.
L'Area è illuminata di notte e
interamente videosorvegliata.
L’accesso è possibile prelevando
il ticket dalla cassa automatica e
non ha limiti di permanenza.
Davanti all'area ci sono le
fermate del bus e ski-bus per
raggiungere le località limitrofe al
Passo Lavazè: Oclini, Cermis,
ecc.
A distanza di 50 mt c'è
l'attrezzata Malga Varena e a
circa 800 mt tutti i servizi del
Passo
Lavazè:
ristoranti,
alberghi, impianti sportivi, parco
giochi, pesca sportiva, piste di
fondo.
www.facebook.com/Ciadui/
tel. 392 665 5007

Sabato 17 giugno 2017, allietati da una giornata meravigliosa, è stato
ufficialmente inaugurato il Parcheggio Attrezzato Lavazè, nei pressi
dell'omonimo passo. Erano presenti il Vicesindaco del Comune di Varena sig.
Floriano Bonelli, in rappresentanza di tutta l'Amministrazione Com.le, lo
Scario della Magnifica Comunità di Fiemme sig. Marco Vanzo, il gestore
dell'area sig. Duilio Ciardi, il Presidente UCA di Area Nord EST sig. Dino
Artusi, il Responsabile progetto MATI di UCA sig. Dino Grisot, il Presidente
HCCTN sig. Varner Alessandro e i Presidenti o loro rappresentanti dei Club
gemellati "Amici del Camper I Girasoli", Camper Club Feltrino Primiero,
Camper Club Verona Est, Camper Club Marca Trevigiana, Giovani Amici di
Valdagno, Camperisti Orobici di Bergamo.

GPS:
46.352180 - 11.483939
46°21’7 85”N – 11°29’2 18”E

Si sono contati 52 camper, ben oltre la possibile capacità di accoglienza
dell'area. Dopo una breve introduzione del gestore sull'iter di realizzazione del
progetto sono stati ascoltati gli interventi dei singoli rappresentanti. Durante la
cerimonia sono stati consegnati gli attestati MATI - Montagna Amica del
Turismo itinerante e delle opere artistiche in ceramica, appositamente
realizzate dalla socia camperista Anna. Dopo le foto di rito, l'Amministrazione
di Varena ha offerto ai presenti (oltre un centinaio le persone) un ricco buffet
ed un primo piatto caldo, preparato presso l'antistante Malga Varena dalla
encomiabile Sig.ra Marcella e dal suo staff, allietati dalla musica di due
giovani suonatori in costume.
Un grazie di cuore a tutti i rappresentanti a vario titolo che hanno contribuito a
rendere indimenticabile questo evento e a tutti gli Amici camperisti
partecipanti.
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