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LA SEZIONE S.A.T. DI DENNO ORGANIZZA PER DOMENICA 21 OTTOBRE UN ESCURSIONE AL 
PARCO GEOLOGICO BETTERBACH. 
Il parco geologico Bletterbach permette di guardare dentro la montagna ed esplorare del 
mondo delle rocce. Questo canyon è il risultato della disgregazione e dell’erosione degli 
elementi. A partire dall’era glaciale, circa 15000 anni fa, e nelle diverse ere geologiche il 
Bletterbach ha scavato una via lunga 8 chilometri e profonda 400 metri. Qui gli strati di roccia 
sono intatti e ben visibili più che in ogni altra parte delle Alpi e la loro formazione spiega il 
clima e le condizioni ambientali di circa 250 milioni di anni fa. Negli strati di pietra arenaria 
della Val Gardena sono state inoltre trovate orme di sauri. Tracce ben conservate di parti di 
piante, i numerosi resti di pasti animali e le buche scavate nel suolo testimoniano il mondo 
vegetale e la vita della terra. I fossili dei sedimenti marini, come ammoniti, gasteropodi e 
cefalopodi, raccontano la vita dei mari tropicali dell’epoca. 
 
PROGRAMMA: 
 
 Ritrovo in piazza a Denno alle ore 08.00, partenza con mezzi propri direzione: Ora – 

Aldino. 
 Arrivati al Centro Visitatori sopra Aldino si lascia la macchina e prendendo il sentiero 

n.3 si scende nella gola del Bletterbach che si risale fino alla cascata, e da qui per il 
nuovo sentiero “Jagersteig” fino ad incontrare il sentiero G che riporta fino al punto di 
partenza. Tempo di percorrenza totale: 2h e 30min. 

 Per chi volesse proseguire l’escursione e possibile risalire il sentiero G che scende 
nuovamente nella parte alta della gola seguendo il sentiero 4,E5. Si prosegue nel 
letto del torrente Bletterbach fino alla località Gorz, un vero anfiteatro naturale. Si 
ritorna poi brevemente sui propri passi fino ad imboccare il sentiero G che riporta al 
centro visitatori. Tempo di percorrenza da aggiungere al precedente: 2h e 30min. 

 
 

Difficoltà:    escursione E 
Attrezzatura:   normale dotazione escursionistica, scarponi. 
Dislivello:    primo percorso 200m, secondo percorso 250m, totale 450m. 
Tempo percorrenza:   primo percorso 2h e 30min, entrambi i percorsi 5h. 
Quota:    entrata al geoparco €4,00, gratis per bambini fino a 15 anni.  
    assicurazione per i non soci €5,00. 
  
Iscrizioni entro VENERDI 19 ottobre. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Cartoleria Dalpiaz Gianni a Denno, Mauro Dalpiaz 347 5303832, Banal Aldo 338 4250073 o 
Email info@sat-denno.it 
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