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sistema Dolomiti UNESCO Sciliar-Catinaccio, Latemar / Schlern-Rosengarten, Latemar 

gruppo/i montuoso/i Torri di Latemar, gruppo del Catinaccio 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: il lago di Carezza è una delle mète classiche delle Dolomiti ed una 

delle sue icone. Si tratta di un esempio paradigmatico di paesaggio lacustre d’alta 

quota. L’impatto straordinariamente scenografico di questo lago è dovuto ad una 

combinazione di caratteri: l’effetto specchio dovuto alla profondità del lago e alla 

superficie ferma, la trasparenza, l’iridescenza dell’acqua (tanto che nella lingua 

locale è detto “Lec de l arcoboàn”= lago dell’arcobaleno). Il lago non ha immissari 

ed è alimentato dalla neve di fusione e da una sorgente sotterranea. Per questo 

motivo, l’escursione del livello è notevole: massima in tarda primavera e minima 

in tardo autunno. Sulla sua superficie si riflettono le spettacolari Torri di Latemar, 

spesso paragonate a gigantesche canne d’organo. 

geologia: l’associazione di rocce vulcaniche in stretta relazione con quelle 

sedimentarie rende la zona interessante a livello mondiale per la notevole 

concentrazione di minerali (Sciliar, Latemar). Altra importante caratteristica è la 

perfetta evidenza degli effetti dell’interazione fra vulcanismo e tettonica triassica, 

che qui sono osservabili come in nessun altro luogo (collassi di scarpate, frane 

sottomarine, colate di lava subaeree). Sulle monumentali Torri del Latemar le 

faglie tagliano strati compatti a giacitura orizzontale e l’erosione ha portato alla 

formazione di spettacolari guglie e pinnacoli. Sugli strati calcarei del Latemar si 

rinvengono inoltre importanti forme glacio-carsiche (doline e sinkhole). Infine, 

l’accessibilità dei luoghi e i molti affioramenti fossiliferi fanno di questo sistema 

un luogo di riferimento a livello mondiale per gli studiosi della stratigrafia 

triassica. 
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[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile  

fascia altimetrica 1.500 m s.l.m. 

punto di partenza Parcheggio, via Lago di Carezza, 123 - 39056 Nova Levante (BZ);  

quota: 1.556 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.410865, 11.575992 

punto di arrivo Piattaforma panoramica, via Lago di Carezza, 123 - 39056 Nova Levante (BZ);  

quota: 1.544 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.410129, 11.576042  

percorso lungolago - 39056 Nova Levante (BZ);  

quota: 1.544 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.408896, 11.572838 

lunghezza 100 m (parcheggio - piattaforma panoramica); 940 m (parcheggio-percorso 

lungolago) 

dislivello complessivo 10 m (parcheggio - piattaforma panoramica); in salita 12 m; in discesa 24 m 

(lungolago) 

pendenza media 6 %; rampa nel sottopassaggio con pendenza 8 % 

larghezza minima 1,50 m 

tipologia del fondo asfalto, terra battura e piattaforma in assito 

presenza di ostacoli fino a piattaforma: nessuno (fondo compatto e uniforme, canalette chiuse da 

grate, nessun gradino o ostacolo di alcun genere) 

percorso lungolago: tratti con leggera pendenza trasversale 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile:  

con mezzo pubblico: servizio di autobus di linea (info: http://www.sii.bz.it/) 

e con mezzo privato: SS 241, fino al parcheggio a pagamento. 

parcheggio grande parcheggio a pagamento con 4 posti macchina riservati alle persone con 

disabilità 

punti di appoggio bar accessibile nel complesso annesso al parcheggio e servizi igienici accessibili 

privi di maniglioni 

preparazione richiesta percorso facile, non è richiesta particolare preparazione. Percorso lungolago più 

impegnativo, con tratti con fondo irregolare; richiesta una buona preparazione 

fisica. 

periodo consigliato primavera-estate quando il livello del lago è massimo; l’accessibilità è garantita in 

ogni stagione 

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view non c’è la mappatura dell’intero percorso ma alcune foto sferiche lungo il 

percorso, visualizzabili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento Guide del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio [info: http://parchi-

naturali.provincia.bz.it/sciliar-catinaccio/escursioni-naturalistiche-guidate.asp]  

elementi informativi generali pannelli informativi sui valori naturali del Parco sulla piattaforma e lungo il 

percorso 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

i pannelli del parco riportano informazioni sul Patrimonio Mondiale 

dati e verifica percorso 
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