ALPINISMO GIOVANILE
DOMENICA 19 MAGGIO
ANTICA CAVA MOSCHINI - ORNAVASSO
Un viaggio dentro la montagna, attraverso il marmo, i
suoni della natura, l’arte e il lavoro degli uomini.
Si ha notizia del marmo di Ornavasso fin dall’epoca
romana, come documentano steli e altari del I e II secolo
d.C. conservati nelle Civiche Raccolte Archeologiche del
Castello Sforzesco di Milano.
ABBIGLIAMENTO: scarponi, maglietta di ricambio, kea-way, abbigliamento adeguato
per temperature di 8/12 °C, lampada frontale.
PARTENZA: ritrovo alle 7:45 al parcheggio della sede Cai di Brignano
ISCRIZIONI: fino al 11 aprile 2019
QUOTA RAGAZZI SOCI: € 20
QUOTA RAGAZZI NON SOCI: € 30 (comprensivi di assicurazione infortuni e soccorso alpino)
QUOTA GENITORI: € 25 (se non soci assicurazione facoltativa € 10,00)

RESPONSABILE:

Elena Ferri 3931809830
Dario Nisoli 3468072213
Renato De Franceschi 3351017148

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
La mattina verrà effettuato uno slow trekking al lago Mergozzo con partenza dal paese di
Mergozzo (200m) ed arrivo al paese di Montorfano (335m), per una distanza totale di
3km.
Al pomeriggio si effettuerà la visita guidata alla Cava Moschini. Visiteremo:
• Antica cava: il percorso in totale sicurezza è di circa 200 mt a cui si aggiungono i 50
mt. del salone di estrazione.
• Cava grande: il percorso è di circa 250 metri e può essere effettuato solo con
trenino che ricorda i vagoncini usati nel ‘900 per il trasporto del materiale.
PRANZO: al sacco.
Se hai già compilato il modulo di iscrizione alle attività AG Brignano 2019 dovrai soltanto recarti in
sede per confermare la tua presenza ed effettuare il pagamento, se non hai ancora compilato il
modulo puoi compilarlo in sede oppure scaricarlo dal seguente link:
https://www.caibrignano.it/wp-content/uploads/2019/02/Moduli-AG_2019.pdf
Con il patrocinio del Comune di Brignano Gera d’Adda

C.A.I. Sottosezione di Brignano Gera d’Adda - Via Carni (ingresso cancello scuole medie)
Oraria sede: giovedì dalle 21:00 alle 22:30 E-Mail: direzione@caibrignano.it Cell. 333 8555927

