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MARE PIETRIFICATO DELLA LESSINIA  

BOLCA – CAMPOSILVANO  
 

Un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta di un momento particolare del nostro 

pianeta, della sua natura e della sua evoluzione. 
 

Escursione in collaborazione con la Commissione Escursionismo della nostra sezione, adatta a 

tutte le età, famiglie, giovani e meno giovani; non presenta nessuna difficoltà. 
 

Partenza: ore 7,30 con pullman dal parcheggio di Via Manzoni – Rovereto  
 

Pesci fossili, Lessinia, Bolca. 

Chi non ne ha mai sentito parlare? 

Questa giornata sarà interamente dedicata a quel mare che 50 milioni di anni fa si è pietrificato e 

che oggi, su un altopiano tra i 500 e 1200 metri di quota, ci svela tutta la sua ricchezza in forma 

fossile, pietrificata appunto. 

A Camposilvano visiteremo prima il museo GEOPALEOLONTOLOGICO e poi, il COVOLO, 

depressione carsica a forma di anfiteatro sotterraneo dove, in alcune ore del giorno, arriva il sole 

fin sul fondo a una trentina di metri sotto terra. 

Poi con una piacevole passeggiata, circa una oretta di cammino tra bosco e prato, percorreremo la 

VALLE DELLE SFINGI, tipiche formazioni rocciose superficiali della Lessinia.  

Ci sposteremo a BOLCA, circa 25 km di strada, per visitare il noto museo dei FOSSILI e la cava, 

detta LA PESCARA dove, ancora oggi dopo 200 anni dalla sua scoperta, vengono estratte le pietre 

che, aperte proprio come le pagine di un libro con delle fantastiche illustrazioni, mostrano pesci, 

animali e piante di 50 milioni di anni fa. 

 

Abbigliamento: adeguato e comodo (pantaloni, maglietta, felpa, pile o maglione, giaccavento 

leggera, berretto, guanti), scarponi,      

 

Attrezzatura: pranzo al sacco, thermos o borraccia, caschetto per scendere nella depressione del 

Covolo (chi ne è sprovvisto lo comunichi al momento del’iscrizione)  

 

Quota di partecipazione: giovane € 15,00 - adulti € 20,00  

La quota comprende trasporto pullman ed entrata musei. 

 

Informazioni e iscrizioni: Rosanna 338 65 222 12 - Carlo 348 03 12 380 

Per organizzazione iscrizioni tassativamente entro giovedì 09 aprile 2015                                               


