Club Alpino Italiano - Sezione di Ferrara
Escursione Naturalistica
Sabato 1 luglio 2017

Presenze silenziose: fauna alpina
Dolomiti Ampezzane
Tema dell'uscita...la fauna alpina immersi in paesaggi spettacolari, che tutto il mondo ci invidia,vicino alle cime di
monti conquistate dai nostri alpinisti più famosi, calpesteremo suoli ricchi di storia patriotica, terreni di guerra…ma
i nostri sensi devono essere stimolati a cogliere e sentire i rumori, i cinguettii, i fischi, ed il “respiro” tra gli alberi e i
pendii rocciosi. Parliamo genericamente di fauna alpina, termine collettivo utilizzato per indicare l’insieme delle
specie animali che risiedono in un dato territorio o in un particolare ambiente.
Le specie animali che vivono in questo ambiente sono numerose, solo che per vederle dobbiamo metterci in
rigoroso silenzio e fermarci. Solo dopo un po’ di tempo, quando i nostri occhi si saranno allenati potremo
scorgere piccole creature, sentire il dialogo degli uccelli e guardando in alto voli di rapaci …
Sicuramente l’unico animale che sentirà la nostra presenza e sarà la sentinella marmotta che con i suoi fischi
avviserà l’intera colonia del nostro arrivo.
L’escursione avrà come obiettivo di immergerci nel paesaggio vario, tra pascoli, prati, boschi, pietraie e pendii
scoscesi e dopo una lettura delle loro differenze conosceremo in dettaglio la casa della fauna alpina e proveremo
a scorgere con l’aiuto della nostra guida questi animali.

Percorso:
arrivati a Cortina percorreremo la strada con il pullman che va verso il passo Falzarego.
Arrivati al parcheggio scendiamo e dopo esserci preparati raggiungiamo per il sentiero n.402 Cason de Rozes.
Proseguiamo per una strada bianca (vecchia strada militare) fino a Rozes e saliamo fino alla forcella Col dei Bos.
Altri 200m e saremo arrivati alla forcella Travenanzes dove potremo osservare la maestosa e selvaggia valle e da
qui inizia la discesa fino al passo Falzarego dove ci aspetterà il pullman.
Partenza dell’escursione: Cason de Rozes (1823m)
Punto massimo escursione: Forcella Travenanzes (2563m)
Punto arrivo escursione: Passo Falzarego (2105m)
Durata escursione: 5 ore, escluse soste
Lunghezza escursione: 7km
Dislivello salita/discesa: +740m /-458m
Direttori di gita: Lidia Fabbri (ASE-ORTAM)
Apertura iscrizioni: Maggio 2017 – previo accordo mail lidia.fabbri63@libero.it
Difficoltà: E
Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante, sabato 1 luglio ore 6:00
Orario di rientro previsto: Sabato 1 luglio ore 21:00 circa
Equipaggiamento: Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto
alla stagione (guanti e berretto),
Pranzo: al sacco.
Cartografia: Carta Escursionistica Tabacco n.03 Scala 1: 25.000 – Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante dev’essere consapevole che la gita,
pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto
a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del
partecipante perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di
esclusione.

