Museo Marmolada Grande
Guerra e Serrai di Sottoguda
Domenica 29 Luglio 2018
IL MUSEO: situato a punta Serauta a 3000 M, è
il più alto d'Europa e si trova direttamente sui
luoghi che sono stati teatro di battaglia della
Grande Guerra. E' stato realizzato da Bartoli
Mario e Vascellari Bruno, assieme ad altri
collaboratori, nel 1990. Il museo propone,
grazie alle nuove tecnologie, un percorso
interattivo multimediale e multisensoriale, che
guida il visitatore a immedesimarsi nelle
condizioni climatiche d'alta quota, vissute dai
soldati di guerra. All'esterno del museo,
durante la stagione estiva, è possibile visitare le
gallerie, camminamenti e postazioni seguendo
una piccola ferrata. In una o due ore si potrà scoprire la Marmolada a 360°.
I Serrai: di Sottoguda sono lunghi circa 2 chilometri, con pareti a
picco alte centinaia di metri con poco spazio tra l' una e l' altra
. Percorsi per l' intero tratto dal piccolo torrente Pettorina che
nel suo infaticabile scorrere ha eroso le rocce fino a formare
voragini e le grotte levigate che oggi si possono ammirare. lo
spettacolo che si presenta di volta in volta è incantevole, una
per tutte la splendida cascata di Franzei, che quando è ben
alimentata arriva a lambire la strada. I Serrai sono stati dichiarati
riserva naturale, visitabili sia d' estate che d'inverno.
Partenza pullman 6.30 dal piazzale antistante lo stabilimento.
La mattinata sarà dedicata alla visita del museo. Pranzo libero
a sacco e nel primo pomeriggio passeggiata per i Serrai.
Calcolando l’altitudine (a 3000m si può trovare una
temperatura anche di 0°) si ricorda un abbigliamento adeguato.

Soci 20 € dipendenti e famigliari 30 €
Il prezzo comprende pullman, funivia , entrata al museo e uno spuntino prima del rientro. Si
ricorda inoltre questa attività si farà con un minimo di 20 partecipanti
Le iscrizioni sono aperte fino a Lunedì 23 Luglio o al raggiungimento dei 30 Posti
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