Via Manci 57 - 38122 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

LE PIRAMIDI DI TERRA DI PERCA
Val Pusteria
Alcuni secoli fa, in seguito ad un nubifragio, si formò una frana che interruppe la mulattiera che univa un
tempo il maso "Thalerhof" e Sopranessano. Sarebbe stato facile riempire di terra il vuoto creatosi, ma non
lo fece nessuno poiché non si trattava di un collegamento importante. Nel 1882 si verificò nuovamente un
grande nubifragio ed allora si formò una grande spaccatura. In seguito all'azione ripetuta di dilavazione ed
erosione dei pendii sassosi si vennero a formare delle colonne argillose sormontate da grandi pietre. Queste
piramidi di terra mutano costantemente, soprattutto d'inverno e in primavera se ne formano continuamente
di nuove. La zona dell'erosione si trova ad un'altitudine dai 1550 ai 1750 metri.
ESCURSIONE E

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Ore 7:30
Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino fermata bus navetta). Viaggio in pullman per
Bressanone, Brunico, Perca, Vila di Sopra.
Ore 10.00
Dal Parcheggio a quota 1500 m circa seguiamo il sentiero n. 16 fino alle Piramidi di Terra (ore
0.30) di Perca dove è possibile effettuare un breve percorso panoramico. Ritornati sui nostri passi proseguiamo
su strada forestale (sv.16B) fino alla Gȍnner Alm (m 1985) (ore 1.20 – tot. ore 2.00).
Sosta per il pranzo al sacco o presso la Gȍnner Alm
Ore 14:00 Dalla Malga si segue in direzione Nord la traccia di sentiero che scende alla Lercher Alm (m 1685)
(ore 1.20 – tot. ore 3.20) e da lì al punto di partenza (ore 0.40 – tot. ore 4.00)
(dislivello in salita e discesa m 485; percorso totale ore 4.00)
Ore 17:30

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

normale da montagna e adatta alle previsioni meteo della giornata e alla quota.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:

Claudio Mazzalai e Piera Giorgini

Verificare sempre la regolare effettuazione dell’escursione, visionando in bacheca, il sito www.sattrento.it
www.facebook.com/sat.sezioneditrento o direttamente al cell. dell’accompagnatore

o

ISCRIZIONI

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da martedì 4 giugno a lunedì 10 giugno 2019 per i soci della Sezione. Da
mercoledì 5 giugno le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni
SAT e CAI.
_______________________________________________
Prossime gite:
19 giu
26-27 giu

Giro delle cascate di Vallesinella (Gruppo di Brenta) – Escursione E – Accompagnatori: Paolo
Frassoni e Edoardo Nicolussi
Sentiero del Sole (Valle Aurina) – Escursione E – Accompagnatori: Renzo Pegoretti e Ezio
Bragagna

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO
+39 366 1882171

