
 

 

 

 

 

 

Gli eccezionali fossili di Bolca: ai tropici 50 milioni di anni fa  

9 aprile 2017 
 

Ritrovo e Partenza: Hotel Lux a Modena, Motorizzazione civile alle ore 8,00 

VIAGGIO con auto proprie. 

 

Percorso Stradale: Si prende l’autostrada a Modena Nord, poi si imbocca l’A22 in direzione 

Brennero, si prosegue fino a Verona, entrando in A4 Milano-Venezia in direzione Venezia, uscendo 

dall’autostrada a Soave; da lì si esce verso San Bonifacio e si seguono le indicazioni per Bolca (cartelli 

a sfondo marrone indicanti località turistica), verso Monteforte d’Alpone e lungo la SP 17 si prosegue 

oltre Vestenanova fino al paese di Bolca. Dopo una eventuale sosta al bar, si torna leggermente 

indietro verso il Monte Postale, dove si lasceranno le auto nel parcheggio prima della discesa a piedi 

alla Pesciara. 

Percorso escursionistico: Dal parcheggio si scende a piedi lungo la strada sterrata che conduce 

alla Val del Fiume e infine alla Pesciara di Bolca, dove potremo visitare uno dei tunnel aperti da secoli 

per l’estrazione dei calcari con pesci fossili. Lungo il percorso alle pendici del Monte Postale si 

potranno osservare alcuni degli scavi scientifici eseguiti negli anni scorsi dal Museo di Storia Naturale 

di Verona. Risaliti al parcheggio, potremo ritornare al paese di Bolca per il pranzo e, subito dopo, 

visitare il locale museo dei fossili gestito dalla famiglia Cerato (prezzo visita Pesciara + Museo: 3 €). 

Nel primo pomeriggio sarà possibile anche visitare la Purga di Bolca, a poche centinaia di metri dal 

paese, per osservare i basalti colonnari di un antico camino vulcanico. 

Dislivello: massimo 100 mt. Discesa e risalita.  
 

Durata: escursione mezz’ora di discesa e altrettanto di risalita, escluse le soste per spiegazioni 

geologiche e paleontologiche + visita al museo. 

 

Gita escursionistica - difficoltà nessuna (turistica) 
 

Abbigliamento: A cipolla, non troppo pesante (siamo intorno ai 600 m s.l.m.), con cappello e 

occhiali da sole e ombrello/giacca impermeabile in caso di maltempo. Vivamente consigliati gli 

scarponcini da trekking. 

Pranzo: al sacco, oppure in trattoria locale (spesa indicativa 22 € per bis primi-secondi, vino, 

acqua, caffè, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 aprile) 

 

ORGANIZZATORE: Monica 3473071450 

 
Per partecipare è necessario contattare gli organizzatori ed essere in regola con il tesseramento 

Azimut     

NOTA - Gli organizzatori si riservano di modificare l’itinerario in base alle condizioni del terreno 

e meteo o di annullare preventivamente l'escursione in caso di previsioni meteo particolarmente 

avverse. 


