
PROGRAMMA

Partenza:
Ore 08:30 (Puntuali !)

Pagamento della quota alla partenza
Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Pullman privato

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Nella selvaggia Val Vezzeno, sorge un complesso roccioso
di immensa grandiosità e straordinaria bellezza, su cui gli
antichi Celti avevano scolpito il loro altare sacrificale e,
migliaia di anni dopo, il Vescovo Giuliano II costruì il suo
“Castrum”, oggi denominato “Castello di Gropparello”.
Un sentiero ripido discende tra le forre del torrente, immerso
in una vegetazione spontanea che, grazie al microclima
particolare offerto dal congiungersi della verde roccia “calda”
con l’umidità del torrente Vezzeno, vede convivere i Licheni
d’Islanda con i Sedum (Messico) e le Carrube (zone
mediterranee) con il Pino silvestre (Scozia, Siberia)...un
luogo davvero straordinario.
Arrivati al Parco del Castello, percorreremo con una guida
esperta questo mondo sorprendente, e molte saranno le
scoperte che potremo fare…
Dopo pranzo, i “quattro passi nella Natura” si trasformeranno
in “passi all’indietro nel Tempo”, e guidati stavolta da un
personaggio in abiti antichi (e vedremo se saremo in
compagnia di un cavaliere, una dama, un menestrello o un
pellegrino), visitando il castello ascolteremo il racconto di
usi e costumi della vita medievale: dall’organizzazione dei
pranzi alle feste a corte con i musici; dalle storie di dame e
cavalieri alle battaglie per la sua difesa…
E non dimentichiamo che in questo luogo dimora da secoli
un vero fantasma…

COSTI

8 Giugno 2014 

Ritorno:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA 01/06
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG – Base

Referente : Dolores de Felice

Ritrovo:
Ore 08.15 – P.le Lotto (fronte Lido)

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento antipioggia (K-Way), un ricambio
completo di vestiario, cappellino, occhiali da sole,
crema solare protettiva, borraccia (piena), cordino
e moschettoni, sacchetto per immondizie, block
notes, una penna, tessera Cai, fotocopia tessera
sanitaria, macchina fotografica.
Colazione al sacco.

A spasso nella Natura…e nel Tempo
(Parco Naturale del Castello di Gropparello - PC)

Ore 19:00 – Milano, P.le Lotto (fronte Lido)

INTERESSE  ESCURSIONE
Naturalistico, paesaggistico e storico, in un contesto
decisamente insolito e particolare, ricco di speciali
emozioni…e tante cose da imparare


