
 

UNA CAREZZA IN UN PUGNO 

Carezza e Dolomiti dal 5 al 8 luglio 2018 

Weekend naturalistico con escursioni al Lago di Carezza, Rosengarten, Latemar 

Biowatcher: Luigi Ghillani 

 

Lago di Carezza con vista sul Catinaccio (Rosengarten) 

Perché questo weekend naturalistico è speciale? 

Abbracciare in un pugno di giorni i colori cangianti dal blu al verde del Lago di Carezza 

e la straordinaria bellezza di due perle delle Dolomiti: il Catinaccio o Rosengarten, il 

giardino delle rose di Re Laurino e  la Catena del Latemar  con l’imponenza austera 

delle sue guglie. Uno splendido periodo per l’osservazione naturalistica, nel mese di 

luglio, nel pieno delle fioriture estive, camminando lungo sentieri che attraversano 

boschi di pini e abeti, ambienti rupestri e praterie alpine con una biodiversità 

eccezionale. 



 

Struttura ricettiva: Pension Simhild a Carezza al Lago, un’accogliente Bed & Breakfast, 

immerso tra prati e boschi a 1620 m s.l.m. tra la catena del Latemar e il Rosengarten 

(Catinaccio), gestito con attenzione e cura da Richard e Traudi, sostenitori della difesa 

dell’ambiente, e per le cene il Ristorante Kupferkanne nelle vicinanze dove si potranno 

gustare i piatti tipici del territorio. 

 

Giovedì 5 

Lago di Carezza 

Nel pomeriggio escursione lungo i sentieri che circondano il Lago di Carezza. 

I colori del lago e la ricca flora che si incontra nei pressi dello specchio d’acqua situato ai 

piedi del Latemar. Serata con presentazione di Biowatching. 

 

Venerdì 6 

Il Gruppo del Catinaccio o Rosengarten 

Escursione full day, con pranzo al sacco o in malga, lungo i sentieri del Catinaccio. 

Flora delle praterie alpine e delle Dolomiti. Vista panoramica dal Passo di Costalunga al 

Latemar. Serata con presentazione di Biowatching. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 7 

 Il Gruppo del Latemar  

Escursione lungo i sentieri del Latemar con pranzo al sacco o in malga.  

La successione altitudinale della vegetazione: dalle foreste di abete agli habitat alpestri. 

Natura del suolo e flora. Vista panoramica sul Catinaccio. Serata con presentazione di 

Biowatching. 

 

Domenica 8 

Bombo su Arnica montana 

Comoda escursione mattutina a partire dal Passo Nigra con pranzo al sacco o in malga. 

Alberi e arbusti sempreverdi. Osservazione degli ospiti dei fiori: api, bombi, farfalle… 

 

 

NB: Programma di massima suscettibile di cambiamenti in base alle condizioni 

metereologiche. Si raccomanda di portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o 

mantella impermeabile, acqua secondo necessità, macchina fotografica e strumenti 

di osservazione (lenti, binocoli) e un taccuino per appunti.  

 

Biowatching trekking e relax 

4 giorni 3 notti 

Euro 280 

A parte 3 cene presso il Ristorante Kupferkanne con menù da concordare ad un prezzo 

medio di circa 20 Euro. 


