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Blatterbach: sulle orme dei sauri (BZ)
Data

Domenica 3 Agosto 2014

Garbin Roberto
Socio Accompagnatore

 robertogarbin1965@libero.it3248365190

Difficoltà

2 orme

Dislivello

Dislivello 250 mt

Ore di cammino

3 - 3.5 ore

Luogo di partenza

Schio (VI) Stazione delle corriere (Piazza Divisione Acqui) ore 6.45
Schio Stazione delle corriere (Piazza Divisione Acqui) ore 6.45

Ritrovo

Al geoparc Bletterbach si giunge dall’uscita Egna/Ora dell’autostrada del
Brennero, seguendo le indicazioni per Montagna, da qui ad Aldino e da qui
dopo il paese (1 Km) seguire le indicazioni per il Parco (4 km) (GPS
46°21’59.00”N,11°24’25.00”E)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
 Pranzo a sacco e bevande
 Equipaggiamento da montagna (scarponi,pantaloni,un pile o giacca a vento, cambio)
Descrizione escursione
Il canyon Bletterbach fa parte del complesso “Dolomiti Patrimonio dell’Umanità Unesco” sotto il
Corno Bianco (2.317 m): è una gola profonda 400 metri e lunga 8 km che mette alla luce
avvenimenti avvenuti sulla terra milioni di anni fa, comprese testimonianze degli antichi sauri.
Con una guida, visiteremo il museo e percorreremo il canyon nella sua lunghezza.
(www,bletterbach.info).
Se ci sarà tempo, si potrà visitare anche il museo di Redagno.
Difficoltà tecniche
Non ci sono particolari difficoltà. Si richiede un po’ di allenamento per la camminata. Adatto anche
a famiglie e bambini.
Note




Per la visita guidata nel centro visitatori, nel canyon e la dotazione di casco protettivo il
costo è di 9 €/persona, con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti di 10
unità.
In caso di maltempo, l’ escursione potrà essere rimandata a seconda dell’agibilità o meno
del canyon.
Le adesioni dovranno avvenire entro e non oltre Venerdì 25 Luglio 2014.

www.passobarbasso.it

