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Gita sociale del 21 Maggio 2017

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

da alta montagna (caschetto noleggio € 1,00)

ore 6:30 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:50 VR Nord

Equipaggiamento:

(Dolomiti)

Passo dopo passo in un’altra era… Durante la nostra escursione nella gola del Bletterbach intraprendremo un interessante
viaggio nel tempo. Il Patrimonio UNESCO ci permette di dare uno sguardo nell’interno delle montagne, nel mondo delle rocce e
nella storia delle Dolomiti. La gola del Bletterbach si presenta come un libro aperto, nel quale scienziati, escursionisti
appassionati alla geologia e famiglie con bambini interessati alla natura possono sfogliare più di 40 milioni di anni della storia
della terra. La gola è il risultato della disgregazione e dell’erosione prodotta dagli agenti atmosferici: A partire dalla fine
dell’ultima era glaciale,avvenuta circa 15.000 anni fa,il Bletterbach è tornato a percorrere e scavare una incisione profonda
400m e lunga 8km mettendo in luce strato dopo strato le formazioni rocciose e trasportando nella Valle dell’Adige miliardi di
tonnellate di detriti. A differanza di altre zone delle alpi nel GEOPARC Bletterbach i vari strati geologici sono integri e visibili
esattamente come erano stati depositati. La loro struttura ci da informazioni importanti sul clima e le condizioni di vita sulla terra 
250 milioni di anni fa.

Percorso: da Redagno di sopra, “Museo Geologico” (visita libera con ingresso € 3.00), si prende il sentiero n°3 che attraverso
un bosco e passando per la vecchia miniera, conduce sul fondo della gola del Bletterbach; si percorre il letto del torrente fino
alla cascata e ad incontrare il sentiero che porta al centro visitatori di Aldino. Si sale la scalinata per arrivare alla tabella n°15
del percorso dove si trova una panchina ed una fontana e da quì si scende passando sopra la cascata riprendendo il sentiero
E5 e n°4 per Redagno; si sbuca in un’ampia conca sopra il Bletterbach e seguendo le indicazioni Kirche (Chiesa) si arriva al
parcheggio.

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico
salita mt. 300, discesa mt. 300 

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.1800

ore 4:00

Pranzo: Pranzo al sacco 
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Roberto Zenari  333 6309278
Stefania Erbisti 


