
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Anello dal Passo Aprica (1150 m) al Belvedere (1500 m), poi giro della torbiera e rientro su altro sentiero 
Dislivello totale 400 m. Possibilità di  soste. TEMPO totale: 4 ore soste escluse  - Difficoltà :  T/E 
CARTOGRAFIA: carta Kompass 94 Edolo- Aprica  

QUOTA  25 €  Soci CAI - SEM - GAM - ARCI;  
30 € Altri; 20 € Junior (15 - 18 anni); + 5 € quota polizza infortuni obbligatoria per non soci CAI 
La quota comprende: A/R in pullman, assicurazione R.C. +  infortuni, spese organizzative.  

 

22 giugno 2013:  

RISERVA NATURALE PIAN DI GEMBRO 

AL PASSO DELL’APRICA 

ISCRIZIONE  
In GAM vedi  www.gam.milano.it 
In SEM vedi www.caisem.org 
c/o ARCI: vedi www.arciquartiere.org/cime/cime.htm  
c/o CRUSM: vedi www.crusm.unimi.it  

ORARI DI PARTENZA  

Partenza : 7,00 p.le Loreto/Upim;  
7.15 P.le Lotto (Lido) 
Destinazione: Passo dell’Aprica (SO) 
Rientro previsto: ore 19/20     

EQUIPAGGIAMENTO / DOCUMENTI 

Abbigliamento consono al tempo (pantaloni comodi, maglietta in materiale tecnico, golf e camicia, giacca a vento, 
cappello ed occhiali da sole, etc), buone scarpe da trekking per camminare agevolmente anche nei tratti più 
accidentati del sentiero, bastoncini, zaino con generi di conforto.  Tessera d’iscrizione CAI, etc. PRANZO AL SACCO.   

Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo (5 min prima della partenza), scrupolosità nel 

seguire le indicazioni dei Coordinatori di gita ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. Durante 

l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la 

propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non è 

consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi . 

L’uscita è organizzata dagli Operatori naturalistici Culturali del CAI Lombardia in 
collaborazione con il Gruppo Escursionistico dell’ARCI Cime Tempestose. 
Festeggeremo il solstizio con saluti al sole ed incontri emozionanti con la natura.  

INTERESSE  ESCURSIONE: Il Pian di Gembro  è Riserva 
Naturale Botanica di oltre 100 ettari. Si è formato  in seguito al ritirarsi 
dei ghiacciai dell'era Quaternaria, che hanno modellato una conca 
pianeggiante  occupata da un lago che nel corso degli anni è stato 
invaso da detriti vegetali. L'acidità del suolo e la carenza di ossigeno  
in un ambiente acquitrinoso hanno rallentato i processi di 
decomposizione del materiale vegetale favorendo la formazione di  
una torbiera profonda circa 10 metri. Oggi la grande palude è 
diventata un'oasi protetta e ospita numerose specie tipiche dei 
periodi post glaciali, rare nelle nostre zone e pertanto di particolare 
interesse botanico quali il mirtillo di palude, l’Andromeda polifolia e 
l'equiseto. Nei pressi dei due laghetti della piana si trovano due 
interessanti tipi di piante carnivore (Drosera rotundifolia e Pinguicola 
alpina), così definite per la loro capacità di catturare piccoli insetti per 
mezzo delle loro foglie vischiose e di digerirli tramite enzimi prodotti 
dai peli ghiandolari. Nelle acque delle due maggiori pozze, dove si 
raccolgono le acque di scolo della torbiera, vivono specie anfibie tra 
cui rane, salamandre, bisce d’acqua e il tritone crestato. 


