
MALGA DROMAÈ
21 MAGGIO 2017

Ritrovo
Piazzale ex-Zuffo ore 8.00
Riva del Garda (ex-autostazione) ore 8.30

Meta Malga Dromaé (1.522m)

Tempo percorrenza Giro ad anello: circa 4 ore

Grado di difficoltà Medio/Facile

Itinerario

Il percorso inizia in via Dromaé nel paese di Mezzolago nei pressi
del segnavia 453 che indica 1 ora e 40 minuti di percorrenza per i
Fienili  e 2 ore per Malga Dromaè. Dopo il  primo tratto su strada
sterrata,  si  devia  a  sinistra  nel  bosco  seguendo  i  cartelli  con
indicazione Sentiero Botanico - Malga Dromaè. Lungo la salita alcuni
pannelli  didattici  descrivono  le  piante  ed  i  fiori  caratteristici  del
posto. La pineta iniziale di Pino silvestre con sottobosco di Faggio
lascia posto, proseguendo, al Carpino Nero. Il percorso risale il folto
bosco sino ad intersecare la strada forestale. Dopo breve si inizia a
scorgere tra le piante il lago di Ledro ed un ultimo tratto in salita nel
bosco  ci  porta  ad  un  punto  panoramico  dal  quale  è  possibile
ammirare le splendide acque del lago. Da qui un itinerario segnalato
con segnavia bianco e blu porta verso i camminamenti di guerra e
Cima  Oro.  Prendiamo  invece  direzione  Fienili  di  Dromaè  che
raggiungiamo con un ultimo tratto nel bosco. Il  bosco fitto lascia
posto ai verdi prati in fioritura poco sopra la Malga. E' qui che in
primavera ogni anno si tiene la caratteristica festa della fioritura.
Riprendendo  il  cammino,  il  percorso  continua  e  dalla  Malga  si
ridiscende  sempre  seguendo  i  segnavia  fino  a  ritornare  verso
Mezzolago, inizio dell'itinerario.

Iscrizione
Iscrizione entro giovedì 18 maggio 2017 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com

Note

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2017. Quando     ti     iscrivi,     comunica     quindi
nome,     cognome,     data     e     luogo     di     nascita     e     numero     di     cellulare:     il
giorno     della     gita     verserai     10  ,00     euro     per     l  ’  assicurazione. Al più
presto ti verrà consegnata la tessera che attesta che sei assicurato.

Referenti Daniele Micheletti 3496003250
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