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            PIAN GEMBRO Aprica SO  Orobie Valtellinesi
Rete natura 2000, nella riserva naturale botanica, un solstizio in quota

Domenica 23 giugno 2019

Dislivello Durata Difficoltà Trasporto: Descrizione

m 500
Quota m 1500

 Ore   13
(8+5 auto)

E Auto private.  Dongo Palazzetto h. 7.00
Via, Sondrio Aprica: Pian Gembro

Escursione  a  carattere
ambientale  e  naturalistico
e storico

               
Da Dongo, a Sondrio Tresenda, Passo Aprica e dopo il passo verso Edolo a sinistra direzione Trivigno
con pochi tornanti in salita siamo a PIAN GEMBRO, m 1350, posizionato in direzione W/E, con a nord Il
Monte Croce, sullo sfondo N le Retiche, a S  le Orobie. Un pianoro naturale TUTELATO incredibile.

Torbiera  di  origine  glaciale  formatasi  nel  Quaternario,  caratterizzato  dalla  glaciazione  storica  per
eccellenza. La conca  pianeggiante da prima occupata da acque nel corso degli anni è stata invasa da detriti
vegetali. Acidità e carenza di ossigeno hanno generato nei secoli la torbiera profonda fino a 10 metri. Oggi il sito è
nella RETE NATURA 2000, SIC IT 20400025, oasi PROTETTA con numerose specie che didattici pannelli dislocati
lungo i percorsi illustrano e spiegano con attenzione.
Ricordiamo  Mirtillo  di  Palude,  Andromeda  Polifolia,  Equiseto.  Piante  carnivore  come  Drosera  Rotundifolia,
Pinguicola Alpina, capaci di catturare  insetti per mezzo delle loro foglie vischiose fino ad assorbirle tramite enzimi;
nelle  numerose  pozze  si  trovano  rane,  caratterizzate  dal  loro  gracchiare,  salamandre,  tritone  crestato.  La
vegetazione soprattutto le resinose cresciute negli anni con l’abbandono delle praterie offrono un panorama vario e
ricco di sorprese. Visita aula didattica dedicata, mentre il percorso escursionistico sarà caratterizzato dai passaggi
fra le acque delle numerose pozze che rispecchiano cieli  e panorami colorati.    Attraverso il  percorso storico
militare -Tratto di “linea Cadorna” della storica difesa, attuata nella prima G Mondiale fino alla sommità del Monte
Croce. Dalla chiesetta del BELVEDERE osserveremo una inedita Valtellina in direzione W.

ATTREZZATURA necessaria: abbigliamento adatto alla montagna, scarponi, bastoncini da trekking, 
Pranzo al sacco nelle apposite arre dedicate, acqua. Sono presenti Bar Ristoro.  Escursione per soci CAI. 
Direzione escursione, Mario 3311082974, ASE. Obbligo iscrizione entro giovedì  20 giugno  2018.
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