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Dati riassuntivi sul percorso

Lunghezza 1.5 km
Altitudine alla partenza 408 m
Altitudine all’arrivo 408 m
Altitudine massima 488 m
Altitudine minima 393 m
Dislivello 95 m
Dislivello cumulativo in salita 132 m
Dislivello cumulativo in discesa -132 m
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https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/page/il-sentiero-geologico-antonio-
stoppani
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1. Partenza ed arrivo al “Bar al Bersaglio”

2. Imperial Regio Casino di Bersaglio

È qui documentata la presenza di una postazione per l’esercitazione del tiro al bersaglio fin dal 1708.
Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/archivio/item/11671
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3. Bersaglio n. 1

Si trova a 150 dal Casino di Bersaglio, subito sotto il sentiero. Si presenta come una struttura a fossa
aperta. Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/archivio/item/11674

4. Bersaglio n.2

Il Bersaglio n. 2 si trova a 200metri dal Casino di Bersaglio, sopraelevato di circa 10metri rispetto alla linea
di tiro. È formato da un avvolto in tufo con foro centrale per l’esposizione della bandiera che segnalava
la sospensione dei tiri. Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/archivio/
item/11677

5. Bersaglio n. 4

A 300 m metri dal casino di bersaglio. Struttura del tipo a fossa con trincea aperta. Ha probabilmente
sostituito nel tempo il bersaglio n. 5 che si trova poco sopra. Approfondimenti: https://archiviomemoria.
ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11686

6. Bersaglio n. 5

A 375 metri dal Casino di Bersaglio ha una struttura del tipo a fossa con trincea aperta. Approfondimenti:
https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11757

7. Bersaglio n. 3

A 225 metri dal casino di bersaglio. Bunker in pietra scolpita con avvolto in tufo e foro per l’esposizione
della bandiera. Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/
11680

8. Sorgente di Ronch

Piccola sorgente che alimenta una fontanella un tempo rinomata per i suoi poteri benefici.
Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/archivio/item/11698
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