26 giugno 2022
Miniere di Paglio/Pignolino, Dossena
Val Brembana (BG)
Logistica
Partenza

Ore 8:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza

Rientro

Ore 18:00 (previsto)

Mezzi

Mezzi propri

Escursione
Partenza

Abitato di Pagno/Pignolino (Dossena)

Dislivello

50 metri circa

Difficoltà

E (Escursionisti)

Durata

2 ore

Costo uscita

Euro 10 per l’accompagnamento in ambiente

Attrezzatura

Scarpe da trekking, Abbigliamento Adeguato.

Abbigliamento

Pantaloni sporchevoli, maglia termica, pile o maglione, giacca antivento.
Utili: sotto pantalone, cappello, guanti.
Da lasciare in auto ricambio completo e sacco impermeabile dove mettere
vestiti sporchi.
Per chi ha i capelli lunghi conviene fare una coda/treccia bassa in modo da
indossare il casco in modo corretto.

Note

Eccoci alla prima gita, miniere di Dossena.
Ritrovo presso la sede del CAI alle ore 7.45, formazione delle auto e ore 8.00 partenza per la
val Brembana.
Lasceremo le auto a 2 minuti di cammino dall’entrata delle miniere, nei pressi della pista da
motocross.
Alle 10.30 ci troveremo con Walter, presidente del gruppo che gestisce questo ambiente.
Ci illustreranno la topologia della zona, la via Mercatorum che è il percorso del commercio
medioevale tra le casate svizzere e quelle dell’est Lombardia, vedremo parti dei macchinari
utilizzati dai minatori del secolo scorso con i relativi ambienti.
Entrati nel sottosuolo ammireremo il lavoro fatto nei secoli precedenti, scavi eseguiti fin
dall’era dei Romani. Con la fine dell’impero romano l’estrazione venne interrotta per poi
essere ripresa nel medioevo per acquisire minerali da aggiungere al rame per la produzione di
zinco. In seguito venne estratta la fluorite, minerale utilizzato dal governo statunitense per il
lancio di vettori Atlas e Saturn da parte della NASA.
Vedremo anche parti di minerali ancora incastonati nella roccia.
Usciti dalle miniere ci recheremo alle auto per alleggerirci dei vestiti di troppo; dopo di che
pranzo al sacco.

Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Fonti: http://www.escursionando.it/
Riferimento: Massimo 3291554461 (per ogni domanda contattatemi)
Iscrizioni alla gita: in sede CAI venerdì 24 giugno dalle ore 21.00 alle 22.45

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 11,55 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni

