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Domenica 22 settembre 2013  ♦  Auto + BICI 
 

 

LAGHI DI LEVICO E CALDONAZZO 
  

 
Ritrovo e partenza: Belluno, piazzale Resistenza, ore 8.  

Lunghezza: circa km. 35. 

Difficoltà: facile. 

Bici consigliata: qualsiasi, purché con buoni freni e copertoni, camera d'aria di ricambio; 

consigliato il casco. 

Pranzo: al sacco.  

Prenotazioni e informazioni: Adriana Biasci 0437 931613 – adriana.biasci@alice.it 
 
 

Il percorso ha una valenza prettamente naturalistica, svolgendosi intorno a due famosissimi laghi, 
ma nel contempo anche artistica, visto il transito per Pergine Valsugana, dove sorge l’omonimo 
castello, bel esempio di fortificazione medievale alpina. Numerose leggende animano le sue mura: 
la prigione della goccia, la torre dei coltelli, l’apparizione della misteriosa Dama Bianca e gli spiriti 
dei nobili castellani che vagano senza pace nelle notti di luna piena. 
 
Il lago di Levico, un bacino dalle acque verdissime, sorge a una quota di 440 mt. Sul livello del 
mare ed è dovuto a uno sbarramento alluvionale. Incassato nel paesaggio, quasi fosse un fiordo, 
ha una profondità massima di 38 mt. e delle sponde ripide e boscose, che lo dividono dal vicino 
lago di Caldonazzo che dista solo 600 mt. Quest’ultimo bacino, il maggiore della Regione 
Trentino Alto Adige ha, lungo le sue sponde, vari centri ben attrezzati che consentono l’esercizio 
degli sport balneari compreso nuoto, vela, windsurf, sci nautico e canoa. 
 
Levico Terme  
Le sue acque, fortemente mineralizzate, si usavano già nel ‘700. Il primo stabilimento entrò in 
attività nel 1860, in imperial-regia asburgica atmosfera. Uno dei suoi più illustri ospiti fu 
l’Imperatore Francesco Giuseppe con la moglie Elisabetta di Baviera “Sissi” a cui è dedicato un 
bellissimo parco. 
 
Caldonazzo 
Il paese è adagiato nella piana alluvionale del Centa, all'estremità meridionale del lago. Una 
campagna squadrata con ampi frutteti fa corona al paese, che ha ceduto alle lusinghe di 
un'espansione edilizia fiorita di pari passo con lo sviluppo dell'attività balneare. Fra Il lago e la 
campagna, rotta dalla panoramica della Valsugana e dalla ferrovia che lascia l'abitato a distanza, 
la zona residenziale di Caldonazzo ha trovato recente respiro tanto da saldare quasi, in un'ariosa 
periferia, il paese al litorale. 
 
 
 


