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ESCURSIONE AL PLANETWNWEG
SENTIERO DEI PIANETI
SAN VALENTINO IN CAMPO (Bolzano)
14 MAGGIO 2017
Come è piccolo e allo stesso tempo grandioso il nostro pianeta Terra!
In questa breve frase sono racchiuse sensazioni, impressioni ed emozioni rimaste nei
partecipanti dopo l'escursione di domenica 14 maggio.
Un‘escursione diversa dalle solite dove il dislivello non ha pesato sul fisico, ma in ogni caso i
10 chilometri percorsi hanno permesso di «afferrare» le dimensioni e le distanze dei pianeti
del nostro sistema solare e ci hanno fatto percepire la sensazione che la parola infinito è
concretamente inconcepibile.
Su una scala 1:1 miliardo il percorso, escursionisticamente facile, mostra la grandezza del
sole e dei pianeti, oltre alla distanza di questi ultimi dal Sole. Un millimetro in realtà
rappresenta mille chilometri, il normale ritmo di marcia equivale circa al quintuplo della
velocità della luce!
Planetenweg o Sentiero dei Pianeti, si snoda in gran parte lungo sentieri escursionistici
marcati, strade silvo-pastorali e stradine comunali situate sopra San Valentino in Campo,
altopiano che sovrasta la Val D'Ega (Bz).
Partenza all'Osservatorio astronomico rappresentante il Sole, centro del nostro sistema
solare e, posizionati lungo il percorso, in scala e in ordine di distanza, tutti i pianeti
illustrati da tavole informative.
La presenza di Claudio Prà, appassionato astrofilo e nostro socio, è stata la perla che ha
permesso di regalare ai nostri partecipanti una giornata spensierata tra i monti, ma con una
valenza didattico-culturale che ha dato spunto a tutti per alcune riflessioni che ognuno di
noi, compresi i più piccoli si è portato fino a casa.
La bella giornata soleggiata, la visione dei gruppi del Latemar, Catinaccio e Alpe di Siusi che
esulano dalle nostre viste quotidiane hanno fatto il resto.... sicuramente un'escursione che
va a chiudere in bellezza la prima parte dell'anno in corso e che fa da preludio al nuovo
calendario estate - autunno in stampa in questi giorni e a breve in circolazione.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti sempre numerosi e interessati alle nostre attività e
un plauso ai vari accompagnatori che si spendono con idee, nozioni, tempo e entusiasmo
che non mancheranno certo per i prossimi appuntamenti.
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