
VAL DI LUCE BALZO DELLE ROSE
23/06/2019

La nostra escursione parte dal piazzale della Val di Luce (1512 m.) dove prendiamo il sentiero 505
che ci porta al lago Piatto dove prendiamo il sentiero 519 raggiungendo foce del Piatto 1782 m. , da
qui lungo il sentiero 00 saliamo sull’Alpe Tre Potenze 1932 m. 
Dalla vetta ripartiamo lungo il sentiero 00 per scendere al passo di Annibale 1744 m. per innestarci
sul  sentiero 515 che ci  porterà  al  passo dei  Rombiceti  1665 m.,  da qui  lungo il  sentiero 515a
saliremo alla vetta del Balzo delle Rose 1738 m.
Dopo la sosta inizieremo la discesa percorrendo una traccia che segue la dorsale per mezzo della
quale ci innesteremo sulla via del Duca per mezzo della quale arriveremo alla località Case Coppi
1344 m., da qui risaliremo il sentiero 505 per tornare alle macchine in val di Luce.

DISLIVELLO COMPLESSIVO circa 500 metri
DIFFICOLTA’ TECNICA E
DURATA ore 5 (escluso le soste)
RITROVO ore 7.30 parcheggio località La Lima
ACCOMPAGNATORI Panichi Massimiliano 3392539646 Bianconi Maurizio 3385386766
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Nonostante non presenti difficoltà tecniche l’escursione presuppone una buona preparazione fisica
ed è raccomandato abbigliamento ed attrezzatura adeguati ( scarponi da trekking giacca antivento
ecc..)
Si raccomandano adeguata scorta d’acqua cappello antisole ed occhiali, il pranzo è al sacco.
Per i non soci obbligatoria assicurazione di € 7 , termine iscrizione per i non soci venerdì 21/06 ore
21.30.

Gli organizzatori si riservano di modificare il percorso a secondi di eventuali necessità.
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