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Domenica 21 luglio 2019
DI CAVA IN CAVA

15 €/CHF a testa Iscrizioni entro il 19 luglio
Escursione adatta ad un pubblico adulto

Spostamenti: in auto proprie e a piedi lungo sentieri escursionistici. 
Si raccomandano abbigliamento e calzature escursionistici, acqua e pranzo al sacco.

Sarà possibile aggregarsi o abbandonare l’escursione all’inizio o alla fine di ogni tappa.

Esploreremo alcune delle cave che hanno reso famose le nostre pietre e i nostri scalpellini- i PICASASS - nel mondo. 
Le cave che visiteremo sono state tutte “coltivate” in rocce che testimoniano l’inizio del Giurassico nei nostri 
territori.

PROGRAMMA:

Ore 9:00  – Ritrovo a Brenno Useria c/o Parcheggio - Piazza Broggini  

✔ Cenni sulla Storia della Predera di Brenno (oggi di proprietà privata non accessibile). 

✔Termine 1° tappa ore 9:30 ca

Ore 9.45   – 2° Tappa Viggiù

✔ Spostamento in auto: Brenno Useria – Viggiù ✔ Posteggio: piazzale Europa

✔ A piedi ci si dirige verso la Cava Marmisti Questa zona è ricchissima di cave di pietra che venivano lavorate 
tutte alla stessa maniera dai picasass del luogo. Questa pietra come quella di Brenno era molto famosa ed assai 
utilizzata a scopo decorativo. 

✔ Rientro a Viggiù (ore 11.30)  – Percorso a piedi per le vie di Viggiù, e osservazione dell’utilizzo in edilizia 
della pietra di Viggiù

✔Termine 2° tappa ore 12:15 ca ✔ Sosta per colazione al sacco (Viggiù)

Ore 13.30 – 3° Tappa  Saltrio

✔ Auto: Viggiù – Saltrio ✔ Posteggio: cimitero di Saltrio  

✔ Brevissimi Cenni sulla storia delle Cave di Saltrio 

✔Termine 3° tappa ore 14:00 ca

Ore 14:30 – 4° Tappa  Arzo

✔ Auto:  Saltrio  - Arzo ✔ Posteggio a lato strada 

✔ Visita ad alcune cave di Arzo al cosiddetto “MARMO DI ARZO. Con escursione su sentieri.

Ore 16:30 – Termine escursione. 

Escursione transfrontaliera a tappe per visitare le cave in pietra di Viggiù-
Brenno-Saltrio e la pietra di ARZO, tra Varesotto e Canton Ticino. 
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