
CAI REGIONE LOMBARDIA
CAI vALtELLINEsE

Programma

Sabato 22 luglio
Ore 9.00 Ritrovo a Chiesa Valmalenco presso funivia
Ore 9.30* Visita guidata museo e miniera di talco “La Bagnada” (per raggiungere la miniera 

bisogna camminare circa 20 minuti su buon sentiero in salita)
Ore 12.30* Pranzo libero o presso rifugio
Ore 14.00* Sistemazione presso rifugio Zoia, località Campo Moro
 (quota 2021 m; 5 minuti a piedi dal parcheggio)
Ore 16.00 Sopralluogo dighe e laghi di Campo Moro e Gera; incontro del gruppo whatsalp 

proveniente da Cavaglia
Ore 19.00 Cena con gruppo Whatsalp
Ore 20.30 Problemi ambientali e soluzioni logiche, rel. Arch. Oscar Del Barba

Domenica 23 luglio
Da ore 8.00 Escursione dal rifugio Zoia a Chiareggio, con gruppo whatsalp,
 accompagnati dal geologo Alfredo Dell’Agosto che, lungo il percorso,
 illustrerà gli aspetti geologici, geomorfologici, ambientali e antropici della valle
 (17 km circa - tempo di percorrenza 8 ore circa - dislivello salita 1000m / discesa 1400m)
Ore 13.00 Pranzo libero lungo il percorso
Ore 16.30 o 17.55   Ritorno a Chiesa Valmalenco con bus di linea

*trasferimenti con bus navetta

incontRi FoRmatiVi tam 2017
In cammino con *Whatsalp

Problemi ambientali in una valle alpina

la Valmalenco
C A V E  E n E R G I A  T u R I S M O

Sabato 22 e Domenica 23 luglio 2017

*WhatSalP
Iniziativa, in collaborazione con CIPRA 
e Alpen-Iniziative di un gruppo di 
appassionati di montagna che intendono 
percorrere a piedi le Alpi da Vienna a nizza 
, nel periodo giugno-settembre 2017, 
per conoscere, rilevare e documentare 
i mutamenti ambientali, naturali e e 
antropici, in rapporto alla Convenzione 
delle Alpi e per uno sviluppo sostenibile 
del territorio alpino.

coSti
Iscrizione euro 20;
visita miniera della “Bagnada” euro 11;
mezza pensione rifugio euro 55;
bus di linea euro 1.90; 

iScRizioni
entro sabato 15 luglio a
tam.lombardia@gmail.com

ReFeRente
Enrico Pelucchi tel. 329 4023966

L’escursione è riservata ai soci CAI


