COMUNICATO STAMPA
IL FASCINO DEL LAGO SCOMPARSO

L’abbassamento temporaneo del livello del Lago di Molveno per la
realizzazione di alcuni lavori di manutenzione sta attirando tantissimi
visitatori incuriositi dallo scenario lunare che sta piano piano emergendo.
Andalo, dicembre 2016
Chi l’avrebbe mai detto che quello che è stato previsto come un normale
intervento di manutenzione si rivelasse invece una nuova attrazione turistica capace di
richiamare moltissimi curiosi, spinti dal desiderio di vedere il noto Lago in una nuova
veste, o meglio, senza la sua distintiva veste verde smeraldo.
Con una cadenza decennale infatti il livello delle acque del Lago di Molveno deve
essere abbassato per permettere i normali lavori di manutenzione delle opere
idrauliche di competenza dell’impianto idroelettrico di Nembia. L’ultimo intervento di
questo tipo risale all’anno 2005, 11 anni fa. Il nuovo abbassamento del lago era previsto
per il 2015 ma è stato posticipato di un anno visto l’importante evento che Molveno si
preparava ad ospitare: il passaggio del Giro d’Italia, che il 25 maggio 2016 ha dato il
via alla 17a tappa proprio dalle rive del lago.
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I lavori sono quindi iniziati nell’autunno 2016. La società Hydro Dolomiti Energia
srl, concessionaria della centrale idroelettrica, a partire da metà novembre 2016 ha
dato il via al progressivo abbassamento del livello del lago, programmando tuttavia la
fase di discesa in modo da garantire i livelli d’acqua necessari per produrre
l’innevamento artificiale della Paganella Ski Area, che si stava preparando proprio
in quel periodo ad aprire i battenti.
Il livello delle acque verrà abbassato gradualmente, alla velocità massima di 1 m al
giorno per poi giungere al punto più basso intorno a metà gennaio 2017. Il livello
dell’acqua passerà quindi da 815mslm a 770mslm e permetterà l’esecuzione dei lavori di
manutenzione che dureranno circa un paio di mesi. A partire da marzo 2017 il lago verrà
quindi gradualmente riempito, per tornare alle sue condizioni normali entro il 31
maggio 2017, compatibilmente con il regime idrologico.
Un’occasione quasi irripetibile quindi quella di ammirare il Lago di Molveno
“spoglio”, se non tra appunto altri 10 anni. E l’hanno capito fin da subito le centinaia di
persone che stanno raggiungendo Molveno appositamente per assistere a questo
evento insolito. I social ed il web brulicano di immagini che ritraggono il paesaggio
lunare che caratterizza ora Molveno, con gruppi di curiosi che passeggiano estasiati sul
fondale del lago. Le verdi spiagge che contraddistinguono Molveno appaiono lontane
delle acque, che sono ora incorniciate da pendii ghiaiosi e fangosi che ricordano un
vero e proprio cratere lunare.
E chi non ha mai sognato di camminare sulla luna? Il lago di Molveno può essere
un buon assaggio, tanto che l’Amministrazione Comunale, insieme a Molveno Holiday e
all’APT Dolomiti Paganella sta cercando di valorizzare al massimo questo piccolo tesoro
già amatissimo dai visitatori. Nei prossimi mesi verranno infatti organizzate vere e proprie
escursioni alla scoperta dei fondali del Lago in compagnia di esperti geologi per
chi, come noi, non vuole certamente perdersi questo evento unico.
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