CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 26 Agosto 2018

escursione alla caverna degli orsi
delle conturines
VIAGGIO NELLA PREISTORIA DEI MONTI PALLIDI
Nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies, al centro del regno di re Laurino, a 2800 m
circa di altezza la piccola grotta che sarà la mèta della nostra gita ha conservato per
40.000 anni un grande tesoro naturalistico: i resti fossili di decine di orsi
PROGRAMMA
PARTENZA
Ore 06:15 In pullman da Feltre (c/o parcheggio Prà del Moro) per Agordo, p.sso Falzarego con
arrivo a Capanna Alpina (m1726) ore 08:45 circa. Sosta lungo il percorso

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 09:00 Accompagnati da una guida del parco partiamo da Capanna Alpina su sentiero nr.
11 fino a Col della Locia m 2069, poi in direzione della malga Gran Fanes. Lasciato il sentiero
CAI proseguiamo lungo la traccia che attraversando pini e mughi risale i ripidi ghiaioni del
Valun Dles Avares fino alla cengia inclinata che ci immetterà in uno splendido anfiteatro di
roccia e pietre dove a circa m 2800 si apre l'ingresso della grotta. Arrivo ore 12:00 circa.
Pranzo al sacco e a seguire visita alla grotta scoperta nel 1987, lunga 200 metri, dove
giacevano molte ossa di orso delle caverne denominato Ursus Ladinicus, Orso Ladino. Una
grande stalattite abbellisce la grotta che 40.000 anni fa dava riparo a questa specie di orso
erbivoro estintasi prima dell’ultima era glaciale. Alle 14:30 circa inizieremo la discesa per lo
stesso percorso dell’andata con arrivo previsto a Capanna Alpina verso le ore 16:45.

ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 17:00 con arrivo a Feltre previsto per le ore 20:15-20:30
Difficoltà: EE obbligatori casco e lampada frontale, si consigliano bastoncini
Tempi di percorrenza: 5 ore escluse soste (tempi indicativi)
Dislivello: m 1100
NB: dato la quota e il dislivello, si consiglia l’escursione a persone ben allenate. All’interno della
grotta la temperatura e di circa 1 grado.
Iscrizioni: c/o FOTO-OTTICA FRESCURA di Largo Castaldi da martedì 14/08/2018 a venerdì
24/8/2018 tel.0439.2070 sino al raggiungimento di 32 partecipanti compresi gli
accompagnatori. Il costo dell'escursione incluso di trasporto è per i soci: € 25,00 sino a 20
partecipanti o € 21,00 sino a 32 partecipanti. I non soci dovranno pagare ulteriori € 9,00 per
l’assicurazione nominativa.

ACCOMPAGNATORI
G.”Toni” Mazzaglia (ASE) in collaborazione con il Gruppo Speleo e Roberto Zatta (DE)
info: c/o Giuseppe 347/7766832 – Roberto 3475043857

