
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Pranzo Sociale 2014

Domenica 16 novembre 2014 

Temù / Villa Dalegno (BS)

Museo della Guerra Bianca

Come  ormai  da  tradizione,  anche  quest'anno  si  rinnova  il  piacevole  appuntamento  del  Pranzo  Sociale  a
conclusione della nostra stagione escursionistica. 
Rivolto a tutti i soci e simpatizzanti, ci porterà in Valcamonica, precisamente a Temù per visitare in mattinata il
Museo della Guerra Bianca, prima di spostarci a Villa Dalegno, un antico borgo posto in panoramica posizione con
vista sulle montagne di Ponte di Legno, per il pranzo. 
Importante momento di  aggregazione a conclusione di  un anno di  duro impegno per tutti  noi  del direttivo, ci
permette di incontrare e trascorrere piacevolmente un po' di tempo con tutti Voi. 
In quest'occasione saranno anche premiati i 2 nostri soci che nel 2014 hanno raggiunto la ragguardevole quota di
50 anni d'iscrizione al CAI. 
Le iscrizioni sono già aperte. 
Trasporto: Pullman

Descrizione: 

La nuova sede del Museo della Guerra Bianca è stata inaugurata a Temù il 28 luglio 2014. Mille metri quadrati di
esposizioni ottimamente curate e illustrate, con centinaia di oggetti che accompagnano il visitatore nella scoperta e
nell’approfondimento della Grande Guerra.
Tutti gli oggetti presenti nella rassegna sono stati raccolti tra le vette dell'Adamello, restaurati, curati e inseriti nei
percorsi tematici: ci sono la ricostruzione di una baracca prefabbricata e decine di slitte, abbigliamento militare e
munizioni di artiglieria, valigie e oggetti di uso quotidiano al fronte, documenti e fotografie, un cannone, un forno da
campo e una vera e propria teleferica riassemblata. Nei due moderni  piani  espositivi  non manca una sezione
multimediale, con immagini e testimonianze che scorrono in video.

Il nostro gruppo effettuerà una visita guidata a partire dalle ore 10 circa.  

Al  termine della  visita  al  Museo e al  centro di  Temù raggiungeremo in pullman la panoramica frazione di  Villa
Dalegno per il  pranzo all'Agriturismo Belotti.  Chi  volesse,  potrà salire  a Villa  Dalegno a piedi,  lungo una pista
ciclopedonale di circa 4 km.  

Quota: € 45,00 Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi ore 6,30

Iscrizione Nella sede del CAI Vimercate, via Terraggio Pace 7, il mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22,30 
telefono per informazioni: 0396854119


