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Domenica 19  Febbraio 2017,  la sez. CAI “G. De Lorenzo” organizza una ciaspolata  presso la "Conserva di 
Lauria",  località sciistica posta sul versante est del Monte Sirino (PZ), nel Parco Nazionale dell'Appennino 
Lucano - Val D'Agri - Lagonegrese.
L'itinerario parte da "Conserva di Lauria", località sciistica posta ai piedi del Monte Sirino che, grazie ai disli-
velli limitati ed a percorsi tra incantevoli boschi ammantati di neve, rappresenta una località dove è possibile 
praticare una sicura e gradevole ciaspolata. Il percorso mirerà, alla visita del Lago Laudemio (Lago Remmo) e 
alla visita del lago Zapano, per il particolare interesse ambientale e naturalistico scaturito dalla loro origine 
glaciale e dalla presenza di caratteristiche associazioni �oristiche e faunistiche, è stata individuata come area 
protetta regionale nel 1985. È il più meridionale dei laghi di origine glaciale in Europa.

L'incontro dei partecipanti all'escursione è alle ore 09.00,nel parcheggio ai piedi della pista da sci di 
"Conserva di Lauria", laddove avrà inizio e �nirà la ciaspolata.

E' obbligatorio un abbigliamento adatto ai climi freddi e nevosi (giacca a vento, pantaloni da sci o da trek-
king con ghette, robusti scarponcini da trekking con scarpe e calze di ricambio), pranzo a sacco ed acqua.
Per quanto riguarda il pranzo, tenuto conto della presenza di un rifugio dotato sia di un bar sia di un risto-
rante, è lasciata libera facoltà ai partecipanti di consumare il pranzo come meglio desidera (a sacco, presso il 
bar o il ristorante). Inoltre, presso lo stesso rifugio è possibile noleggiare le ciaspole al costo di euro 10,00 per 
escursionista.
I partecipanti alla ciaspolata sono pregati di darne conferma entro e non giovedì 16 Febbraio.
In caso di avverse condizioni metereologiche l'escursione, ovviamente, non sarà e�ettuata.

DETTAGLI DELL'ESCURSIONE:
- Inizio percorso ore 09.30 e termine ore 13.00 circa;
- Tempi di percorrenza previsti : 3 ore, soste comprese;
- Lunghezza del percorso : 6 km circa, andata e ritorno;
- Dislivello : 160 mt circa;
- Di�coltà : E - Escursionisti;

Per ogni altra informazione, chiamare Antonio 338.5289860, Bruno 339-7646529 (dopo le 16.30).


