Per informazioni ed iscrizioni rivolgiti alla sede O.S.A. in via Bovara 11,
aperta il martedì e il venerdì dalle 21.00 alle 23.00 (tel. 0341.202447)
oppure ai responsabili Stefano Perego (cell. 346.2200951) o Carlo Butti
(tel. 334.8138012).
Il costo della settimana è di 170,00 Euro comprensivi di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione, al momento dell’iscrizione verrà richiesto il
versamento della caparra di 50 Euro non rimborsabile.
Affrettati! I posti sono limitati!

M OD ULO DI IS CR IZ IO NE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residente a

Via e n.

O. S. A.

Organizzazione Sportiva Alpinisti
Valmadrera

29 a S ETTIM A NAICA
ES C U RSIO N IST

a

In Val Camonica

Recapiti telefonici

E-mail

Firma ragazzo/a

Firma genitore

Con la presente il genitore dichiara di aver preso visione del regolamento e del programma

IMPORTANTE
• Portare una fotocopia della Tessera Sanitaria e della Carta
di identità.
• Al momento di iscrizione devi presentare il certificato medico di buona salute.

TEMU’

17-24
GIUGNO
2017

Gite in programma
Sabato 17

Aprica (Valle Campovecchio)
Quest’anno la settimana escursionistica si
terrà a Temù a pochi passi dal centro nelle vicinanze di Ponte di Legno dove faremo escursioni nel
gruppo Adamello Presanella.
Temù è un paese di montagna a 1144 metri, è abbracciato
dai maestosi monti Avio, Casola, Coleazzo e cima Monticello
che fanno parte del gruppo dell’Adamello. Persino Carlo Magno
sarebbe transitato per queste valli con il suo esercito. Fino a pochi
decenni fa questo era un mondo contadino e rurale, le cui usanze e
tradizioni si sono tramandate e conservate fino ai nostri giorni.
Parlando di Storia, è doveroso un accenno alla Prima Guerra Mondiale che qui venne combattuta in alta quota e prese il nome di Guerra
Bianca. Da segnalare il Museo della Guerra Bianca che raccoglie testimonianze ritrovate sui ghiacciai dell’Adamello. Il Passo Tonale segnava
il confine tra l’Italia e l’impero austro-ungarico e rappresentava un
punto strategico. Sono ancora numerose e ben visibili le tracce lasciate
sul territorio - trincee, casematte, villaggi militari - che possono essere
raggiunte durante le nostre passeggiate ed escursioni.
Questa settimana vi permetterà di vivere un’esperienza di alta
montagna particolarmente affascinante. Vi proponiamo 6 itinerari che sono tra i più suggestivi grazie alle loro connotazioni
paesaggistiche, naturalistiche e storiche.
Sono state pensate per chi vuole vivere la natura in modo rilassante, alla ricerca dei piccoli tesori delle nostre montagne
e della tranquillità che solo i boschi, gli alpeggi e i piccoli
borghi rurali possono dare.

Ed ora... zaino in spalla, si parte!

Domenica 18

Rifugio Bozzi
Lunedì 19

Monte Pagano
Martedì 20

Rifugio Città di Lissone
Mercoledì 21

Passo Tonale - Laghetti di Strino
Giovedì 22

Rifugio Garibaldi
Venerdì 23

Rifugio Prudenzini
Il programma delle escursioni
potrà subire variazioni.

