sabato 30 marzo 2019

Coccodrilli, chiodi e preistoria in Val Seriana
Bassa Val Seriana
L’escursione si svolge nella media Val Seriana alla confluenza con la Val del Riso nelle località di Ponte Nossa e Parre.
Questa escursione copre un arco temporale di quasi 3000 anni, ma può aumentare a milioni di anni se consideriamo il
momento geologico che ha prodotto uno dei fenomeni che vedremo. Passeremo dalla scoperta di uno dei fiumi più corti d’Italia
e dello sfruttamento delle sue acque alle presenze devozionali del 1500, ci immergeremo nella profondità della preistoria per
scoprire le testimonianze delle prime popolazioni che abitarono queste valli e per terminare andremo alla ricerca di animali…
alieni.
Il percorso inizia a Ponte Nossa, più precisamente, dalle sponde del Fiume Nossa dove nei locali del Maglio Museo assisteremo
ad una dimostrazione di lavorazione del ferro con magli idraulici (ingresso 2,00 €) che durerà circa 1 ora.
Al termine, una camminata lungo il letto della Nossa (formata dalla risorgenza carsica di 2000/3000 litri al secondo di acqua)
alla ricerca delle tracce delle attività che si sono sviluppate nel corso dei tempi per sfruttare l’energia delle sue acque.
Successivamente raggiungeremo Parre lungo una facile mulattiera; passeremo accanto ad un suggestivo arco naturale proteso
sopra una zona crivellata da numerose bocche di condotti carsici, normalmente asciutte, da cui esce aria fredda e che fungono
da zone di risorgenza temporanea in momenti di piena.
Attraversato Parre raggiungeremo la sommità del monte Cϋsen dove si erge l’oratorio della S.S Trinità, la chiesa fu eretta nel
1500. In seguito fu aggiunto il campanile in pietra viva con tre campane e, nel ‘700, il loggiato in pietra di Sarnico.
Particolarmente suggestivo è l’iperpanorama che si gode dall’ampio loggiato della chiesa. Qui, nel loggiato e approfittando della
ospitalità della Sig.ra Ivana, avrà luogo la “Scarpinocciada” (un piatto di scarpinocc caldi ed un bicchiere di vino al prezzo di 7
Euro da prenotare all’atto della iscrizione).
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita dell’antiquarium di “Oppidum Parra”: conosceremo Piuot e Katua e scopriremo cosa gli
archeologi hanno riportato alla luce dopo più di 3000 anni!.
La giornata terminerà con la visita del santuario di Nostra Signora delle Lacrime di Ponte Nossa. Un luogo devozionale
importante, per il miracolo avvenuto. Ma anche un luogo curioso, vista la presenza del tutto inaspettata di ……...

programma :

mezzo di trasporto : Treno + Tram + Bus di linea
durata viaggio A/R : ore 01.30 + 01.30
ritrovo : ore
07.30
Biglietteria Stazione Centrale
Partenza : ore
08.05
per Bergamo
previsto arrivo Milano :
ore 19.30

Ritrovo: ore 7.30, Biglietteria Stazione Centrale con biglietto “ Viaggio ovunque in Lombardia “ di un giorno a 16,50
Eu.che può essere utilizzato anche sulla metropolitana.
Partenza ore 8.05 per Bergamo e a seguire Tram delle Valli da Bergamo ad Albino e Bus da Albino a Ponte Nossa

colazione : "Scarpinocciada" integrabile con sacco o solamente al sacco
Difficoltà : Ore Marcia :
caratteristiche gita :

E

Quote di partecipazione :

03.00

Dislivello
Salita :

300
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

300
€ 5,00

Quota Max :

ImpegnoFisic
o:

780
soci CAI

Corde
Fisse :

2/5

No

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00
coordinatori : ONC Gianfranco Moschino - cell 3289161670

Benvenuto Gusmeroli - cell 3391957323
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
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.

