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23 APRILE 2023
NATURANDO: Escursione Naturalistico Culturale 

Da Cervarezza ai dintorni del lago
Calamone,Monte Ventasso.



PREMESSA: L’escursione di carattere naturalistico culturale si pone come obiettivo il 
condurre il partecipante in un ambiente naturale ricco di spunti faunistici per affinare le 
capacità percettive sulla presenza di tracce animali e sulla loro interpretazione. Parleremo 
delle specie che è possibile incontrare nei boschi e nei dintorni del lago, di come distinguere le
impronte e le tracce, delle loro abitudini sociali e comunicative.

PERCORSO STRADALE: ritrovo presso parcheggio dell’osservatorio astronomico di 
Cervarezza Terme, via Santa Lucia delle Fonti, 42032 Busana, RE

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO:

SALITA per il sentiero 665 che conduce, passando per il M. Volparino, al rifugio delle 
Cadoniche e poi al Lago Calamone. Saliremo poi per il 667A sui pascoli della Pastorale fino al 
lago Verde, scenderemo di nuovo al lago per 667 con una sosta agli antichi faggi.

DISCESA per il sentiero 667 fino al mulino di Montemiscoso e poi fino alle fonti di Santa 
Lucia, lungo il sentiero incontreremo interessanti zone umide habitat di diverse specie animali.

Durata totale: circa sette ore comprensiva di soste per osservazioni e spiegazioni.

Dislivello: D+ 650 metri         D- 630 metri

Difficoltà: E

Carattere della gita: 
Le escursioni guidate dai titolati CAI ONC, Operatori Naturalistici Culturali, prevedono 
momenti di pausa per osservazione e discussione su quelle che sono le peculiarità 



naturalistiche (fauna, flora, geologia) e culturali del territorio. Non prevedono difficoltà 
tecniche e sono adatte anche a famiglie con bambini abituati a camminare.
 
Attrezzatura e Abbigliamento:
Scarponcini da trekking impermeabili con suola scolpita obbligatori.
Abbigliamento  adatto  ad  una  escursione  primaverile  in  ambiente  di  media  montagna.,
impermeabile o guscio, pile e piumino, cappello, scaldacollo e guanti raccomandati. 
Un litro d’acqua per persona, pranzo al sacco e spuntini veloci. 
Bastoncini da trekking consigliati.
Cambio scarpe e abiti da lasciare in auto.

Capi-gita: 
Carlotta Olmi ONC 3473018546 per informazioni e iscrizioni.
Alberto Pecchini 3288320188

Norme Anti-Covid:  dovranno essere  rispettate  le  norme anti-Covid in  vigore  al  momento
dell’escursione.

Trasferimento: auto proprie

Tessera CAI: per i non soci CAI è necessario iscriversi entro il mercoledì precedente l’uscita
per permettere di attivare l’assicurazione. 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.


