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Alla scoperta dei laghetti di
Chièra
Percorso
Partenza

Arrivo

Car ì

L ag hi di Chiè r a


Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

L i n e ar e

Media

5H 40

Lunghezza

7.9 2 KM

Caratteristiche

 Informazioni

DESCRIZIONE

Facile escursione in Val Leventina nel magnifico ambiente alpino dei laghi di Chièra, che si
trovano ai piedi del Pizzo Sole e del Pizzo Pettine.
La zona palustre situata nei dintorni dell’Alpe Chièra è considerata un’area unica nel suo genere per la
presenza di una flora e fauna particolari e rocce levigate dal ghiacciaio. I nevai sfiorano, nutrendola,
l’acqua del Chièra Alto che è sette volte più esteso di quello basso. Pochi passi separano i due laghi, ma
sono sufficienti per dare a ognuno di essi una particolare fisionomia.

Suggerimenti

Affinché l’escursione sia gradevole è importante un’accurata pianificazione del tour.
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-
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