Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
La Commissione Culturale organizza per

Sabato 26 maggio 2018
Bunker di Passo Palade
Val di Non

Con i suoi 1520 m di altitudine, il Passo Palade è uno dei più bassi delle Alpi. Questo fu uno dei motivi
per cui venne da sempre utilizzato come via di collegamento tra nord e sud da viandanti e pellegrini,
molto prima della costruzione della strada che lo attraversa. In questo senso, l’Alta Val di Non fu da
sempre una terra di incontro fra culture costituendo al contempo un confine: un luogo di unione e di
separazione.
Anche geologicamente la strada del Passo Palade in Alta Val di Non è un territorio di collegamento. Qui
si incontrano la placca euroasiatica e quella africana lungo la linea insubrica che con i suoi 700 km
costituisce il lineamento tettonico più lungo delle Alpi.
Costruita tra il 1935 e il 1939, la strada del passo che collega i paesi di Lana in Alto Adige e Fondo in
Trentino fu un vero gioiello ingegneristico dell’epoca.
Al Passo Palade, sul confine tra Alto Adige e Trentino, fu costruito uno dei bunker più estesi dell’Alto
Adige. Oggi il Bunker ospita diverse esposizioni come la mostra di minerali e una mostra fotografica.
PROGRAMMA:
Ritrovo alle ore 09,50 presso il Gasthof del Passo
Inizio visita ore 10,00
Al termine della visita ci si incammina lungo il sentiero che scende a Senale dove faremo la pausa
pranzo.
Partenza
Piazzale Prader

09:00
Mezzi di trasporto
Pulmini sezionali
Termine iscrizione
Giovedì 24 maggio
ore 20:30
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

14,00 €

19,00 €

Informazioni utili
Pranzo a sacco
Responsabili

Note particolari
La quota comprende: entrata, guida e trasporto.

Pellati Annamaria

347-5807151

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

