
mercoledì 14 dicembre 2016

Pranzo Sociale a Clusone
Monte Falecchio

GITA BREVE : (Importante comunicare all’atto dell’iscrizione chi vuole visitare la Casa Museo Fantoni in quanto sono ammesse 

massimo 36 persone) 

Visiteremo la Casa Museo Fantoni a Rovetta durata circa 1 ora. I Fantoni, famiglia di grande vocazione artistica rinomata in 

tutta l’Italia settentrionale. Grandi intagliatori, i Fantoni ebbero come committenti prevalentemente enti eclesiastici, difatti 

le loro principali opere sono racchiuse nelle Chiese della zona di Bergamo, della Val Seriana e della Valle Camonica. Esponente 

di spicco di questa famiglia è Andrea Fantoni 1659-1734. A Rovetta suo paese natale nella Chiesa Parrocchiale troviamo: 

l’Altare Maggiore in Marmo con tabernacolo, due Angeli adoranti sempre sull’Altare Maggiore, un Bassorilievo 

(l’Annunciazione), un Altorilievo (la nascita di Maria) e numerose altre opere lignee e ai piedi dell’Altare della Madonna da lui 

realizzato vi è la sua sepoltura messa in evidenza da una semplice lastra in marmo nera. Nella Chiesa dei Disciplini invece si 

Conserva il “Compianto del Cristo Morto” un gruppo di statue di grandezza naturale raffiguranti il Cristo ed altre figure 

tradizionali. Nella casa museo sono conservati i locali in cui visse ed operò tutta la famiglia, con migliaia di disegni, numerose 

opere in svariati materiali (legno, marmo, terracotta, gesso), documenti che attestano momenti della vita della bottega, 

attrezzi utilizzati e tutto ciò che possa far comprendere le personalità che vissero ed operarono in quel luogo, il suddetto 

museo è stato segnalato dal FAI come luogo del cuore.

GITA BASE: breve escursione con partenza da Onore (BG) m.672, brevissimo tratto sul greto del torrente della Val 

Righenzolo per poi prendere una stradina cementata che sale ripida fino ad incontrare una cascina ben ristrutturata con 

magnifica vista sull’Altipiano di Clusone e i Monti circostanti. Dalla Cascina procederemo nel bosco con percorso un pò ripido 

con fondo sassoso fino ad incontrare la strada sterrata che ormai semipiana conduce alle varie baite ristrutturate del Monte. 

Dopo un breve tratto abbandoneremo lo sterrato quota m.874 e per bei prati arriveremo alla caratteristica Cappella degli 

Alpini di Songavazzo. Dalla Cappella percorreremo in piano un percorso ad anello poi breve discesa per ricongiungersi al 

percorso di salita nella zona della prima cascina incontrata e per medesimo percorso ad Onore

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 50,00soci CAI + GS € 45,00

coordinatori  : I Consiglieri

Ore Marcia :

02:30

Dislivello
Salita :

202

Dislivello 
Discesa :

202

Quota Max :

874

Difficoltà :

T

01:00 0 0 0Tcaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto

colazione : presso il Ristorante "La Bussola"

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

ImpegnoFisico:
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Gita Breve : Visita alla Casa Museo Fantoni a Rovetta


