
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 

    

Mercoledì  5 ottobre 2016 (cod.300) 

MONTI  LESSINI - BOLCA (VR) 

 

 ‘ andar per fossili ’                                            

  

 
Bolca è conosciuta in tutto il mondo per i prestigiosi fossili (pesci e piante) dell'Era Terziaria (Eocene Medio, 

circa 50 milioni di anni), riportati alla luce in diverse località del suo territorio, le più famose delle quali sono la 

Pesciàra, il Postale, il Vegroni, il monte Purga e lo Spilecco.   Nell’ultimo mezzo millennio questi straordinari 

esemplari, unici per la varietà e lo stato di conservazione, hanno conquistato scienziati, studiosi, geologi e 

paleontologi, per cui sono andati ad arricchire i più prestigiosi Musei di Scienze Naturali d’Italia e del mondo, 

(Parigi, Londra, Vienna, Monaco di Baviera, Budapest, Edimburgo, Dublino, Zurigo, New York, Washington, 

Mosca); solo per citarne alcuni.    La nostra escursione ci permetterà di scendere con le Guide alla cava più 

nota, la Pesciàra, con un dislivello su sentiero di 170 m, osservare come si cercano / trovano le pietre che 

potrebbero contenere i fossili, aprirle e.…  Risaliti dalle cave, ci porteremo al ristorante “Baita Cerato” per il 

pranzo con un menù completo CAI di piatti tipici locali, (disponibile in sede).  Possibile pranzo al sacco in area 

attrezzata vicina. Dopo il pranzo avremo la visita guidata al “Museo dei Fossili” con proiezione video, quindi 

rientro.                          Coordinatore: Sergio Meneghini    –     Aiuto:  A. Brambillasca,  L. Chirico,  G. Lovati,  P. 

Stucchi                                                                                                                                                                           

Caratteristiche dell' escursione: 

  Alt. max 
(m) 

Dislivello 
discesa (m) 

Dislivello 
salita (m) 

T. discesa 
(h) 

T. salita 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

 803 170 170 0,25 0,40 1,05 T Bar all’inizio 

 Attrezzatura consigliata per l’ escursione:  Scarpe con suola per trekking - utili i bastoncini telescopici. 
 

 Quota:  Soci   € 40,00  -  Non soci   € 50,00 
 Senza Pranzo - soci € 20 - non soci € 30 

Ritrovo:  Carnate: 
Via Barassi- Palestra 

 ore 6,00 

 La quota comprende: trasferimenti, visita cave con  
guide, entrata museo con guida e pranzo completo. 

             Vimercate: 
Via Mascagni- scuole 

 ore 6,10 

Iscrizioni:  Venerdì 23 e venerdì 30 settembre      
ore 10 -:-12  

             Vimercate: Via Cremagnani-        
piazzale Legler 

 ore 6,15 

Vimercate,  Sede Cai  via Terraggio Pace 7  - Tel. 039 6369303 



 


