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Rifugio Potzmauer
Meta della nostra escursione sarà il rifugio Potzmauer, posto sulla dorsale a cavallo
dei fiumi Adige e Avisio; punto di ristoro del Sentiero Europeo E5, nelle adiacenze
del Parco del Monte Corno, fra Trentino e Alto Adige. Il rifugio sorge a 1300 m di
quota, ai margini di un'ampia radura fra i boschi, ed è raggiungibile con sentieri e
stradelli forestali da vari paesi della Valle ( Cembra, Fàver, Valda, Grumes ) .
Nell'atmosfera calorosa e familiare della baita ci accoglierà Roberto, con la sua
simpatia e la sua fisarmonica.
La Val di Cembra, percorsa dal torrente Avisio che scorre in una profonda forra, si
estende da sud a nord verso le valli di Fiemme e Fassa; i numerosi paesi e masi
sorgono a mezza costa sui terrazzi orografici che caratterizzano il paesaggio; sui
versanti solatii 700 km di muretti a secco sorreggono i terrazzamenti coltivati a
vigneto fin dall' età del ferro, come testimoniano la "situla di Cembra" e un
manufatto in vetro sul quale sono rappresentati grappoli d'uva ; culla di grandi vini
come Muller-Thurgau e Pinot Nero e della famosa Grappa Trentina.
Un territorio di media montagna, ameno e accogliente che offre possibilità di
passeggiate e trekking tematici, alla scoperta delle biodiversità dei monti cembrani,
dai biotopi umidi, ai boschi, alle pareti e cave di porfido, "l' oro rosso" di Cembra.
Al momento non è possibile definire con esattezza i percorsi delle due giornate,
valuteremo in base alle condizioni di innevamento e a discrezione
dell'Accompagnatore.
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Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: E
Difficoltà: nessuna
Impegno fisico: medio, dipenderà dalle condizioni climatiche e di innevamento
Dislivelli: 1° giorno: 600 m ca salita oltre lievi saliscendi
2° giorno: 600 m ca discesa
Abbigliamento: da montagna ( pedule ), protezione per pioggia, CIASPOLE.
Pranzo: al sacco.
Partenza: ritrovo ore 5,45 partenza ore 6 da piazza N.Vacchi.
Viaggio: pullman.
Costo previsto comprensivo di pullman e mezza pensione in rifugio: 105 €;
le spese verranno gestite in cassa comune.
Numero max partecipanti: 20.
Portare tessera CAI , sacco-lenzuolo, pila frontale.
Acconto: € 50 all' iscrizione.
Fino a giovedì 24 gennaio, la precedenza sarà riservata ai Soci CAI della sezione di
Ravenna
Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30, dietro versamento caparra che
verrà restituita solo se il posto in pullman sarà rimpiazzato;
Coordinatori: A.E. Montanari Michele
Zenzani Anna Rosa: 339.6654943.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

