CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 31 gennaio 2018

Averara Terra di mercanti tra agricoltura, cultura e sapori

Breve descrizione caratteristiche del luogo: Il territorio, composto da
numerosi piccoli nuclei abitativi, è immerso nella natura ed offre un ottimo
colpo d'occhio.
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Descrizione dell’escursione:
Percorso escursionistico di grande interesse naturalistico, culturale e storico.
La partenza è dal centro del paese, dopo i portici coperti dove passava l'antica Via Mercatorum.
Ci accompagneranno gli amici dell'Associazione Castanicoltori di Averara, entreremo nel cuore della Selva
castanile, alla presenza dei grandi patriarchi: castagni secolari che ora vengono gestiti per far ritornare il
castagno albero produttivo. Seguirà la visita ad una calchera (forno per la produzione di calce) recuperata in
modo sapiente. Dopo il pranzo visiteremo l'azienda “Soluna” che produce oli essenziali estratti da erbe montane. Seguirà la visita alla parrocchiale di Averara, ricca di una serie di affreschi quattrocenteschi da non molti anni riscoperti e con un organo “Serassi” di pregio.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30 rientro previsto ore 17.00 circa.
Pranzo Presso Agriturismo IL FUNGO - Costo del pulman €
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Ferri Fiorenzo - Crippa Corrado

Prossime uscite : Mercoledì 14 febbraio ciaspolata
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

