
Passo dopo passo in una nuova era

Dalla fi ne dell’era glaciale …
é possibile osservare gli strati rocciosi della montagna e 
capire gli avvenimenti e la vita di milioni di anni fa. Questo 
canyon è il risultato delle disgregazione e dell’erosione 
degli elementi atmosferici.
A partire dall’era glaciale, circa 15000 anni fa, il Bletterbach 
si è scavato una forra lunga a 8 Km e profonda 400 mt.

Ogni strato è venuto alla luce: dieci miliardi di tonnellate di 
roccia sono state erose e trasportate nella valle dell’Adige. 
Il canyon del Bletterbach puó essere sfogliato come un 
libro.

Le orme dei sauri…
fanno pensare ad un’epoca in cui la terra era dominata da 
vulcani e da deserti.
Le orme dei sauri, le tracce dei vegetali sono testimonian-
ze del passato e illustrano il mondo vegetale e la vita sulla 
terra di milioni di anni fa.
I fossili dei sedimenti marini come ammoniti, gastero-
podi e cefalopodi, testimoniano la vita dei mari tropicali 
dell’epoca.

Il centro visitatori …
ilustra con chiarezza i processi che hanno portato alla 
creazione dei diversi strati di roccia nel canyon del Blet-
terbach.

Il museo geologico di Redagno …
Mostra reperti fossili straordinari del canyon (tracce di 
sauri, pesci fossili, cefalopodi e piante).

Le visite guidate …
Trasmettono ampie conoscenze in modo piacevole e di-
vertente. Alcune visite possono essere abbinate ad attivitá 
extra. Altre informazioni su richiesta.

Trascorrere giornate speciali: divertenti, avventurose, 
istruttive e nel totale rispetto di uomo e natura!
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Sicurezza nel Canyon del Bletterbach:
1. Il percorso geologico nel canyon del Bletterbach è 
un escursione abbastanza impegnativa da non sotto-
valutare.

2. Provvedete ad un equipaggiamento adeguato e so-
prattutto agli scarponi da montagna.

3. Osservate costantemente lo sviluppo del tempo. In 
caso di un temporale imprevisto lasciate la gola per il 
sentiero più breve.

4. Rimanete sui sentieri segnati

5. Nella gola non c’è nessuna copertura di rete. I punti 
dove è possibile chiamare il pronto soccorso sono se-
gnati sulla carta dell’opuscolo e sul percorso geologi-
co all’interno della gola.

In caso di emergenza:
- Allontanate l’infortunato dalla zona di pericolo.
- Verifi cate la presenza delle funzioni vitali.
- Chiamata di soccorso: 118 
  Cosa è successo?
  Dove è successo? Indicate il numero del panel- 

 lo informativo più vicino e precisate se vi trovate  
 nella gola o sul sentiero del bosco.

  Quando è successo?
  Quanti feriti ci sono?
  Chi chiede aiuto?
  Come sono le condizioni meteo della zona?
- Prestate primo soccorso
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L’escursione nel canyon e in tutto il GEOPARC Bletterbach è l’esperienza di un 
viaggio attraverso milioni di anni di storia della terra (dal Permico inferiore – circa 
280 milioni di anni fa – al Medio Triassico – circa 235 milioni di anni fa).

Il percorso …
passa attraverso il canyon; la partenza è possibile dal centro visitatori di 
Aldino o da Redagno, presso il museo geologico. Le 16 tavole lungo il sen-
tiero, illustrano al visitatore, i diversi strati delle rocce, i numerosi e preziosi 
reperti di piante e legni carbonizzati, i microrganismi fossilizzati, i crostacei 
e i cefalopodi, ma anche le tracce dei diversi tipi di sauri. Una piccola guida 
geologica accompagna e spiega il percorso. Il tragitto nel canyon non pre-
senta particolari problemi per escursionisti dotati di scarponi. Si ricorda che 
in caso di pioggia, freddo e temporali, l’escursione è proibita per il pericolo 
di caduta sassi.

Percorso fi no al „Butterloch”
Il percorso inizia dal centro visitatori di Aldino oppure dal museo geologico di 
Redagno. Seguendo il sentiero nr.3 fi no al canyon del Bletterbach, si arriva al 
“Taubenleck”. Da lì si prosegue, seguendo il letto del torrente, fi no alla gran-
de cascata vicino al “Butterloch”.Salendo la scala di ferro, si arriva alla parte 
superiore della cascata. Quindi, prendendo il sentiero sulla sinistra si ritorna 
di nuovo al centro visitatori di Aldino. Per fare ritorno a Redagno é necessario 
proseguire prendendo a destra il sentiero E5.
Percorso: 3600 m da Aldino e 4700 m da Redagno
Dislivello: ca. 200-250 m
Tempo di percorso: 1h e 30 min. da Aldino e 2h e 30 min. da Redagno.

Percorso fi no alla “Gorz” 
Si fa lo stesso percorso fi no al “Butterloch” come descritto sopra. Arrivati 
sopra la cascata, si prosegue lungo il letto del torrente fi no alla fi ne del 
canyon. In questo spettacolare anfi teatro, scavato dal torrente nel corso dei 
millenni, ci aspetta un spettacolo molto singolare. Per il ritorno si ripercorre 
per un breve tratto lo stesso itinerario dell’andata. Si prende poi il sentiero 
“Gorz”, lasciando il letto del torrente sulla destra; questo sentiero porta al 
centro visitatori di Aldino, mentre, prendendo il sentiero E5 a sinistra, si fa 
ritorno a Redagno.
Percorso: ca. 6400 m da Aldino e ca. 7500 m da Redagno
Dislivello: ca.250 m
Tempo di percorso: 2h e 35 min. da Aldino e 3h e 35 min. da Redagno

Il sentiero nel bosco …
Lungo il sentiero, 10 tavole illustrano la vita del bosco, dei prati di larici e del 
sottobosco: di api, rane, picchi, funghi, muschi, licheni, insetti e ovini.
Dal punto panoramico si può osservare la gola e avere una visione d’insieme 
delle stratifi cazioni geologiche create dal Bletterbach. Il sentiero è adatto 
ai bambini, agli anziani, ma anche a tutti gli escursionisti curiosi. Il largo 
sentiero ghiaioso è inoltre percorribile con sedie a rotelle e carrozzine.
Percorso: 1200 m
Dislivello: 40 m
Tempo di percorso: 30 min 

Su richiesta sono disponibili anche altri itinerari interessanti nelle vicinanze 
del Geoparc Bletterbach.

Come si arriva al GEOPARC Bletterbach:
A22 autostrada del Brennero uscita Egna/Ora. Da Ora o Egna per Montagna
verso Aldino. Dopo il paese a destra in direzione Bletterbach.
L’ingresso del canyon si trova presso il centro visitatori.
Da Redagno il canyon si raggiunge partendo dal museo geologico.

GEOPARC Bletterbach
www.bletterbach.info · info@bletterbach.info
Centro visitatori Bletterbach · 39040 ALDINO (BZ) · Italy
Lerch 40 · tel./fax +39 0471 88 69 46

Orario visitatori – Centro visitatori Aldino
dal maggio fi no novembre: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00

Orario d’apertura – Museo geologico di Redagno
maggio/ottobre: me., sa., e do.dalle 16.00 alle 17.30
luglio/agosto: ma.fi no do. dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30

Un progetto del Comune di Aldino: Finanziamento: Comune di 
Aldino, Provincia dell’Alto Adige - Ripartizione Natura e Paesaggio, 
Unione Europea e Stato italiano nell’ambito del programma Obiettivo 2 nel periodo 
2000-2006

Prezzi d’ingresso: Adulti Ridotto*

Entrata centro visitatori di Aldino 2,00 € 1,50 €
Entrata museo geologico di Redagno 3,00 € 1,50 €
Guida lungo il Bletterbach + entrata centro visitatori 10,00 € 8,00 €
Prezzo forfetario per auto centro visitatori 3,00 €
Prezzo forfetario per pullmann centro visitatori 10,00 €
Prezzo per gruppi/scolaresche di 10 persone min. 6,50 € 5,50 €

* Pensionati, portatori di handicap, studenti fi no a 27 anni, ragazzi 6-15 anni

 Tra pietra arenaria e porfi do (1)

 La base della pietra arenaria della 
 Val Gardena

 La gola di porfi do

 Taubenleck – l’antica miniera

 Variazioni di sabbia – la pietra 
arenaria della Val Gardena

 Il fi lone

 Tra pietra arenaria e porfi do (2)

 Strutture nei terreni fossili

 Camino vulcanico

 L’inondazione del mare

 Coste e vaste pianure

 Formazione e tettonica del Corno 
Bianco

 Pietra arenaria e calci nere

 Al confi ne fra Permico e Triassico

 Alla sorgente

 Visuale panoramica e conoscenza

Immagini: Tappeiner AG, Lana · Effekt! ohg, Egna · 3D Pixel, Bolzano · Geoparc Bletterbach
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Associazione turistica Aldino-Redagno 
Tel. 0039 0471 886 800 www.aldino-redagno.com

Punti di ricezione rete cellulari per chiamata di soccorso.
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