Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale

Domenica 25 giugno 2017
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo

Alla scoperta dell’Alpe Lerosa
Difficoltà:

“E” (escursionistico)

Conduttori:
-Simonetta Pollazzi e G.N.C.
-Dr. Michele Da Pozzo
(Direttore del Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti D’Ampezzo)
Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata (vietate le
scarpe da ginnastica) abbigliamento adatto alla
stagione in corso, consigliati bastoncini
telescopici.

Quota Iscrizione:

Soci :
€ 16,00
Non Soci : € 21,00 *
Iscrizione entro il: giovedì 22/06/2017

Pullman

Piazzale Azzurri
ore 6:00

P.so Cimabanche
1512 m

F.lla Lerosa
2020 m

Salita / Discesa
520 m

Circa
5h

12 km circa

SI

Motivi d’interesse:
L’escursione si svolge in ambiente alpino nell’area protetta del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, ambiente
caratterizzato dalla più bella foresta del parco in cui sono presenti cirmoli secolari alti anche oltre 25 metri, larici ed abeti.
I pascoli di Lerosa presentano numerose specie di orchidee ed altra flora endemica. Si possono avvistare, oltre alle marmotte,
gli stambecchi e l’aquila reale. L’area è stata teatro di battaglie durante la prima guerra mondiale di cui rimangono alcuni resti
ed un piccolo cimitero. La Croda Rossa, con le sue caratteristiche colorazioni rosse, domina la forcella Lerosa con il suo
spettacolare circo glaciale Castel de Ra Valbones. L’area ospita le sorgenti di Rufiedo vicino a passo Cimabanche, e le sorgenti
del Boite vicino a Ra Stua.
Caratteristiche Escursione:
Partenza dall’ex deposito militare nei pressi di Cimabanche (lago Bianco) sulla Strada Alemagna ed arrivo in località
Torniche/Sant’Uberto sempre sulla Strada Alemagna.
Si percorrono i sentieri n.8 e n.6 che non presentano particolari difficoltà. L’escursione sarà guidata dal Direttore del
Parco o da un suo delegato che fornirà preziose informazioni naturalistiche ed etnografiche, oltre che a guidarci alla
osservazione della flora e della fauna.
Informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049 8750842
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19,00 alle 21,30 in coincidenza con le serate “I Martedì del CAI”

(*) Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 7,81/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it

