Nordic Walking in Val di Sole (TN)
Percorso Ossana-Valdipiana-Lago dei Caprioli-Pellizzano

Percorso di circa 15km di cui i primi 4,5km in salita. Partenza dal centro di Ossana, paese della Val di Sole
sulla SS42 per il passo del Tonale, situato poco dopo Marilleva. Si prende via del Fossà e poi via Valle della
Piana lungo la strada dapprima asfaltata e poi bianca che sale lungo il torrente. Arrivati sulla piana (KM 3) si
prosegue sulla strada bianca per la Malga Valpiana (KM 4). Da qui si prende il sentiero per la Cascata del
Pissador (KM 4,5), che è il punto più alto del percorso. Poi si scende lungo il torrente fino alla Piana e si
prende la deviazione per il lago dei Caprioli (KM 6,3). Altra salita di 100m di dislivello seguito da tratto in
costa tutto nel bosco di abeti fino a sbucare sulla strada del Fasson (KM 8,8). Si prosegue fino al Lago dove
c’è lo Chalet (KM 9,5) con Bar e Ristorante dove ci si può fermare per il ristoro. Il lago è spettacolare e vale
la pena fare il sentiero perimetrale. Infine si scende nuovamente per la strada e si riprende il sentiero nel
bosco (KM 10,5), poco dopo si prende la deviazione a Dx sul Sentiero della Palù (KM 11) detto anche
sentiero degli Gnomi (scoprirete il perché percorrendolo). Questo scende a valle fino all’abitato di Pellizzano
e percorrendo la ciclabile si ritorna ad Ossana lungo il torrente Noce, avendo percorso circa 14,5 km.
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7 Giugno 2015
Percorso Ossana-Valdipiana-Lago dei Caprioli-Pellizzano
Domenica 7 Giugno 2015, Cristina ed io abbiamo effettuato il suddetto percorso. L’auto l’abbiamo
parcheggiata subito dopo il ponte sul Noce, c’era un piccolo parcheggio all’ombra vicino all’area giochi
recintata dove c’è una fontana d’acqua di fonte. In seguito abbiamo scoperto che è il parcheggio dei furgoni
che trasportano i gommoni per fare rafting che prendono il largo sul torrente Noce da quel punto.
Da lì siamo partiti in salita sulla strada asfaltata. Sulla nostra destra all’orizzonte si potevano vedere le cime
innevate delle montagne del complesso sciistico di Peio 3000. Ad un certo punto è comparso sullo sfondo il
Castello di San Michele. Poco dopo ci siamo fermati ad una fontana dietro la chiesa in Piazza S. Vigilio.
Faceva molto caldo. Ci siamo messi in canottiera, refrigerati e siamo partiti su per la salita della strada di
Valdipiana che nel primo tratto è asfaltata e poi diventa bianca e a tratti gettata in calcestruzzo. La salita è
abbastanza ripida ma con pendenza costante e permette un buon movimento di Nordiic Walking. Qui si
può affinare bene la tecnica della spinta posteriore col braccio. La strada costeggia a tratti il torrente che
era in piena e spumeggiava tra le rocce. Alla fine della salita siamo giunti alla Piana dove le acque del
torrente si calmano e presentano alcuni laghetti. La piana è ampia e assolata. Ci sono diversi punti
organizzati per pic-nic e barbeque e vacche in libertà al pascolo. Un cartello indicava la via per la Malga
Valpiana e abbiamo proseguito senza fermarci sulla strada bianca. Dopo circa 15 minuti eravamo sulla
malga accolti dal tipico odore di stallatico. La Malga è ben organizzata. C’è un servizio bar – ristoro ed
effettuano vendita di formaggi ed altri prodotti locali.

La “squadra” alla partenza

Percorso inserito sul SUUNTO
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Via del Fossà e castello di Ossana

Fontana in P.za S. Vigilio

Alla fine della salita in arrivo alla piana

Le vacche sulla Valpiana

Si sale fino alla Malga Valpiana

La Malga di Valpiana

Dalla malga abbiamo preso il sentiero per la cascata Sas Pissador che si snoda su un letto di aghi di pino nel
sottobosco. Bellissimo. Alla fine si arriva alla cascata. Una parete di circa 20m che letteralmente “piscia”
acqua di sotto. L’aria tutta intorno è rinfrescante. Il sentiero continua e seguendolo siamo tornati a
costeggiare il torrente e, sempre nel bosco, siamo scesi fino alla Piana. Siamo tornati al bivio dove c’erano i
cartelli indicatori e questa volta abbiamo preso la direzione per il Lago dei Caprioli. La strada, sempre
bianca, sale per circa 1,5Km. Un ottimo allenamento per NW spinto. Siamo andati su con un buon ritmo.
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Il sentiero per la cascata

La cascata del Pissador

Si ridiscende verso la piana

Il laghetto e l’area pic-nic

Poi, nei pressi di un tornante, seguendo le indicazioni, abbiamo deviato per il sentiero pianeggiante che gira
intorno alla montagna, sempre dentro il bosco di abeti. Siamo sbucati sulla strada del Fasson che sale sulla
omonima valle. Abbiamo percorso altri 500m circa in salita sulla strada fino a sbucare finalmente sulle rive
del Lago dei Caprioli a quota 1.280m. Spettacolare. Qui ci siamo seduti sulle panche del Bar Ristorante,
abbiamo trincato una Radler media tutta di un fiato, ci siamo tolti le scarpe e ci siamo mangiati un panino
con formaggio di malga e coppa. Non volevamo raffreddare troppo i muscoli, così poco dopo siamo ripartiti
lungo il sentiero perimetrale del lago che è veramente meraviglioso.
Per il primo tratto (circa 500m) siamo scesi per la strada, poi abbiamo ripreso il sentiero nel bosco sulla
sinistra (quello per Valpiana). Poco dopo abbiamo preso la deviazione a destra, verso il basso, per il sentiero
della Palù o degli Gnomi. E’ un sentiero largo, ma a tratti ripido e non idoneo per la pratica del nordic
walking, ma scende lungo il bosco in un habitat bellissimo e distensivo. Ogni tanto si incontra la statuetta
di uno gnomo intagliata nel legno e cartelli che informano sulla flora e sulla fauna del bosco, ed altri che
inneggiano al silenzio ed alla quiete.
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Il Lago dei Caprioli
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Alla fine si giunge nell’abitato di Pellizzano ricco di Masi finemente resaturati ed oggi utilizzati come
strutture ricettive per turisti. Su un balcone vediamo due enormi bottiglioni con limoni a macerare,
probabilmente per fare qualche liquore locale.
Da Pellizzano abbiamo preso una strada bianca che si snoda nei campi e costeggia il torrente Noce e siamo
tornati (circa 1 km) ad Ossana. Li ci hanno raggiunto quelli con i gommoni del rafting e ci siamo divertiti a
guardarli prendere il largo.
I dati riepilogativi forniti dal SUUNTO sono illustrati nella tabella sottostante. A segurie qualche altra foto.
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