24 luglio 2022
Miniera Fura, Pisogne (BS)
Logistica
Partenza

Ore 7:30 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza

Rientro

Ore 18:00 (previsto)

Mezzi

Mezzi propri

Escursione
Partenza

Pisogne

Dislivello

50/60 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,
guanti tipo da cucina
Utili: sotto pantalone, cappello.
Da lasciare in auto ricambio completo e sacco impermeabile dove mettere
vestiti sporchi e bagnati.
Per chi ha i capelli lunghi conviene fare una coda/treccia bassa in modo da
indossare il casco in modo corretto.
Portare zaino (sporchevole) con acqua.

Note

Età minima 8 anni

Miniera Fura.
Care amiche ed amici, il livello delle uscite sale……..
Ritrovo presso la sede del CAI alle ore 7.15, formazione delle auto e ore 7.30 partenza verso il
lago d’Iseo
Ci troveremo per le ore 9.00 circa, con i membri del gruppo speleologico Montorfano,nel
parcheggio della ditta “La.Ge.S. via dei Martiri delle Foibe a Pisogne (BS)”, che poi ci
accompagneranno al parcheggio definitivo.
Lasciate le auto ci avvicineremo all’ingresso con una camminata di circa 15 minuti.
Ci prepareremo ed entreremo per la visita.
Gli ambienti molto suggestivi e più bassi (ci saranno anche delle sale) ci avvicineranno al mondo
della speleologia. Alterneremo semplici camminate, discese con l’utilizzo di corde fisse, discese
dove dovremo avanzare mettendo il sedere a terra.
Tutto questo ci porterà ad esplorare tutti e 3 i livelli della miniera, vedremo il tratto di
acquedotto e avremo la possibilità di estrarre del minerale come facevano i minatori prima di
noi.
Usciti dalla miniera ci recheremo alle auto per alleggerirci dei vestiti di troppo; dopo di che
pranzo al sacco.
Email: escursionismo@caicaratebrianza.it

Riferimento: Massimo cell: 3291554461
Iscrizioni alla gita: in sede CAI venerdì 22 luglio dalle ore 21.00 alle 22.45
Consigli: Come già detto, per chi vuole è arrivato il momento di acquistare una tuta da
meccanico, considerando che in grotta si indossano abiti pesanti. Altro consiglio, poiché
metteremo il sedere a terra sarebbe utile una mutanda sintetica, un costume da piscina può
andare bene, purché non sia di cotone. Sempre per chi vuole si può portare in miniera un
martelletto per estrarre il minerale.

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.

