ESCURSIONE AIQUA
Carsismo, grotte, laghi, pianure e
insediamenti paleolitici nei Monti Berici
MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2020
PRESENTAZIONE
L’escursione si snoda nella zona meridionale dei Monti Berici, a sud della città
di Vicenza. Il percorso offre la possibilità di conoscere questo basso tavolato
carsico ricco di doline, valli cieche e cavità frequentate fin dal Paleolitico.
L’inizio è dedicato all’idrografia superficiale e carsica di Calto, con a seguire
una breve visita a Grotta de Nadale, per poi proseguire con l’illustrazione della
speleogenesi nelle facies di scogliera, terminando di fronte ad alcuni
riempimenti carsici visibili presso la trattoria Scudeletta, dove avrà luogo la
sosta per il pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato all’illustrazione del megafan
del Brenta visto dall’incantevole punto panoramico presso la Grotta di San
Bernardino a Mossano. Sarà anche spiegata l’evoluzione ambientale dei Berici
dall’Eemiano, registrata nella stratigrafia pollinica del Lago di Fimon. A
seguire, la visita della grotta stessa, con la sua estesa sezione stratigrafica
datata al MIS7 e MIS6 con faune e cultura materiale del Paleolitico medio.
Programma:
9.00 – Ritrovo Pulmini Stazioni FS di Ferrara e Padova
9.30 – Ritrovo Pulmini Stazione FS di Vicenza
10.00 – Ritrovo a Pozzolo, parcheggio antistante Trattoria Berica
10.00-13.30 – Escursione Calto, Covolo de Nadale, Covoli di San
Donato
13.30 – Pranzo a costo concordato presso Trattoria Scudelletta
14.30 – Partenza per Mossano – Grotta di San Bernardino
15.00 – Il megafan del Brenta dal belvedere di San Bernardino
15.30 – Grotta di San Bernardino e paleoambienti lacustri
17.30 – Rientro previa eventuale degustazione vini
E’ previsto il rientro alle stazioni FS di Vicenza, Ferrara e Padova

L’escursione è gratuita per i soci AIQUA;
per i non soci si richiederà la quota associativa per l’anno in corso
Prenotazioni, contatti e organizzazione
Per chi parte da Fe : Marco Peresani, 3339164026
marco.peresani@unife.it
Per chi parte da PD-VI: Paolo Mozzi, 3316133898
paolo.mozzi@unipd.it
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