
Il Parco delle 
Gole della
Breggia

Per contatti, informazioni e 
prenotazioni

333 2682137

geolmick@gmail.com

«Il vero viaggio di scoperta non 

consiste nel cercare nuove terre, 

ma nell’avere nuovi occhi»

~ Marcel Proust



Difficoltà: una proposta adatta a tutti, un
viaggio senza particolari difficoltà.

Durata: giornata. Ritrovo presso la piazza
della Chiesa di Sant’Anna di Morbio
Superiore e rientro presso il parcheggio del
Centro Commerciale in via Ghitello
(Balerna). L’escursione si svolge su suolo
svizzero: si ricorda di munirsi di
documento di identità in corso di
validità!

Escursione a piedi facile (in discesa!) per
godere appieno dei piaceri e delle sorprese
del parco.

Descrizione del percorso e attività:
semplice escursione lungo il sentiero con
varie soste per ammirare fossili e forme
rocciose interessanti. Descrizione degli
eventi geologici avvenuti nel tempo,
esemplificando il complesso concetto di
«tempo geologico» mediante l’utilizzo di
immagini ed esempi concreti.

Visita esterna alla miniera di cemento.

Servizi offerti

Quota individuale:   € 8,50

Il Parco delle Gole della Breggia, situato

nelle Alpi calcaree meridionali svizzere,

comprende una porzione del bacino del

fiume Breggia, allo sbocco della Valle di

Muggio, entro cui è esposta una tra le più

rappresentative serie stratigrafiche delle

Alpi Meridionali.

Gli affioramenti rocciosi osservabili

lungo il corso del fiume documentano

quasi ininterrottamente la storia

geologica del luogo per un periodo di

circa 100 milioni di anni, fra il

Giurassico e il Terziario.

Istituito nel 1998 e inaugurato nel

settembre 2001, il Parco delle Gole della

Breggia è il primo GeoParco svizzero ed è

iscritto nell’Inventario federale dei siti e

dei monumenti di importanza federale

(IFP 1803) e nell’Inventario dei geotopi di

importanza nazionale.

La quota comprende:

• Geologo accompagnatore per l'intera 
durata del viaggio

La quota non comprende:

• Trasferimenti e mezzi di trasporto

• I pranzi e quanto non espressamente 
indicato alla voce «La quota 
comprende».

Informazioni generali


