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LA GOLA DEL BLETTERBACH 

IL CANYON DELLE DOLOMITI UNESCO (BZ) 

DIRETTORI 
D’ESCURSIONE 

Elena Zorzin TEL. 347 1166614 

(Dopo le 19.00 – Grazie) 

Gianni Ceresola TEL. 330 558338 

 

DATA DELL’ ESCURSIONE 09 Giugno 2019 

 

MONTE /  META DELL’  ESCURSIONE Canyon del Bletterbach – sotto il  Corno Bianco 

Malga Bel Riposo e Malga Schmiederalm (BZ) - Monte 

Pausabella 

GRUPPO /  CATENA MONTUOSA Corno B ianco  
 

 

DIFFICOLTA’ PERCORSO: E  

 

DISLIVELLO SALITA: 450 m ca.  

DISLIVELLO DISCESA: 450 m ca.  

TEMPO DI  PERCORRENZA PREVISTO 

5 – 6 h ci rca soste escluse  

 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:         

SCARPONI ALTI  ALLA CAVIGLIA  

Note varie :  Consigl iat i  i  bastoncini  da  trekking e 

i l  caschet to per  accedere  al  canyon 

(eventualmente noleggiabi le  a l  Centro visi tatori )  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Spolverino  Note varie :  Pranzo al  sacco e acqua  

Per i  Soci :  Portare tessera CAI  

 

MEZZO DI TRASPORTO 

PULLMAN 

PUNTI DI 

RITROVO: 

VIALE STAZIONE PORTA VESCOVO  ORE: 6.30  

PARCHEGGIO CASELLO VERONA SUD ORE: 6.45  

  

ORA RITORNO PREVISTA: 20.00 circa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: Da martedì 28 maggio 2019 presso la segreteria della sede CAI sez. Verona in via Santa Toscana 11 Verona 

Breve descrizione dell’escursione:  

Durante l’escursione dapprima si percorrerà il canyon del Bletterbach Geopark, con le sue magnifiche pareti stratificate 

perfettamente allineate e conservate, come in nessun’altra area delle Alpi; la seconda parte dell’escursione aggirerà il 

Monte Pausabella, tra boschi di abeti e malghe.  

La gola del Bletterbach è l’ottavo dei nove Sistemi delle Dolomiti Unesco, una spettacolare voragine multicolore di 900 

m che precipita dalla cima del Corno Bianco (quota 2.317 m s.l.m.); il canyon si è creato in migliaia di anni per effetto 

dell’erosione del torrente Bletterbach (Rio delle Foglie) e presenta tutte le formazioni geologiche dolomitiche risalenti 

da 280 a 240 milioni di anni fa. L’escursione sarà un viaggio nel tempo e nella storia della formazione delle Dolomiti. 
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ORARI SEGRETERIA 

Martedì 16.30 - 22.30 

dal mercoledì al venerdì 16.30 - 19.00 
Tel. 045 8030555 
La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a 
rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona e sul sito internet del CAI sezione di 
Verona. È facoltà degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti. 
 

 

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’ESCURSIONE:  

 
PRIMA PARTE: La gola del Bletterbach - 2h,50 – 3h circa 
 
L’escursione prende il via dal Centro Visitatori del Geopark Bletterbach – 1.545 m s.l.m. 
Imboccato il sentiero n° 3 si scenderà alla base canyon verso la località Taubenleck (1.425 m s.m.l); da qui, risalendo 
verso monte il letto del torrente Bletterbach, si raggiungerà la cascata del Butterloch (1.550 m s.l.m.).   
Ripercorso un breve tratto a ritroso, si risalirà il versante destro del canyon con un sentiero a tratti ripido, per aggirare 
da monte la cascata del Butterloch. 
Raggiunta una strada forestale (sentiero G – Geo-Weg), la si percorrerà verso monte fino ad un successivo bivio 
(sentiero E5), che riporta verso il fondo della forra, alle spalle della cascata.  
Da qui si risalirà il letto del torrente fino alla località di Gorz, dove si ammirerà un’altra cascata (1.765 m s.l.m.), che 
segna il limite del fondo valle percorribile del canyon.  
Ritornati verso valle per circa un chilometro, imboccando il sentiero G si tornerà all’esterno del canyon e da qui si 
raggiungerà una prima malga (Lahneralm – 1.583 m s.l.m), dove sosteremo per il pranzo. 
 
Lungo il percorso nella gola del Bletterbach una serie di tabelle esplicative descrive le varie stratigrafie e le particolarità 
geologiche del canyon, una fotografia sulla storia geologica delle Dolomiti da 280 a 240 milioni di anni fa, dalle rocce di 
origine vulcanica alla base del canyon (porfidi) a quelle dolomitiche (Dolomia del Serla), che caratterizzano il Corno 
Bianco e che osserveremo con il Geo-Weg del Bletterbach, una finestra sulle origini delle Dolomiti. 
La particolarità del sito sta nella presenza del confine tra l’era del Permiano (280 - 260 milioni di anni fa) e l’era del 
Triassico (260 – 235 milioni di anni fa), riconoscibile dalle diverse stratificazioni colorate che si sono susseguite via via 
nel tempo, per effetto dei cambiamenti geologici, biologici e climatici in milioni di anni.  
 
SECONDA PARTE: giro del monte Pausabella – malghe Bel Riposo e Schmiederalm - 2h,50 – 3h circa 
 
Oltre la malga Lahneralm il sentiero prosegue attraverso un bosco di abeti in direzione della malga Bel Riposo (1.690 m 
s.l.m.) – segnavia 3-E5-2A; da qui si proseguirà sul sentiero 15 - S verso la malga Schmiederalm (1.674 m s.l.m.) e poi 
in discesa, attraversando un pascolo e un bosco di larici, si rientrerà verso il centro visitatori del Geopark del Bletterbarch 
(1.545 m s.l.m.), dove ci aspetterà il pullman per il rientro a Verona.  
 
 
 
NOTA BENE: in caso di maltempo la gola del Bletterbach non è percorribile a causa del rischio di caduta 
sassi dalle pareti pertanto, per ragioni di sicurezza, l’escursione potrebbe variare nel percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prossime gite: 16 giugno 2019 – Monti Veronesi – Family CAI - E 
 22-23 giugno 2019 – Alpi Retiche – Adamello - A 
 30 giugno 2019 – Val di Fassa – Cima Bocche – E 
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Cartina del percorso 
 

 
 


