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22 Marzo 2013
La Forgiatura Morandini

Il Museo Romano e il Parco Archeologico di 
Cividate Camuno

              Informazioni e prenotazioni
  Consoli TCI 

           
           Gianmarco Pedrali

e
                 Matilde Comensoli  

           3384311970

matycomensoli@gmail.com

Quota individuale di partecipazione:

   
Socio TCI  € 6,00
Non Socio   € 6,00
 
La quota comprende assicurazione RC

CONSIGLIAMO DI MUNIRSI DI SCARPE     
ADEGUATE  

  Il  giorno  della  gita  sarà  attivo  il 
cellulare
                      3384311970    
     solo per comunicazioni urgenti.

PROGRAMMA  : ORE  :  9,15 incontro  presso  uscita  tangenziale 
Cividate Camuno visita alla :
 Forgiatura Morandini, fondata nel 1970, è un’azienda privata di 
proprietà dell’omonima famiglia .
La Forgiatura Morandini ha mirato ad uno sviluppo tecnologico e 
qualitativo della produzione di forgiati sagomati a mano libera in 
acciai speciali e leghe. 
Si realizzano forgiati per il nucleare,  il petrolchimico ,  il navale  e 
  laminati .
NB: molto importante  che non è permesso fare fotografie o riprese 
con videocamere o cellulari ecc.

ORE 12,00: 
Pranzo  convenzionato  presso  Ristorante  Pizzeria  “ROSSO 
PERERINO “  di Cividate Camuno.
Pomeriggio Ore : 14,30
 Incontro con la Guida e Visita al Museo Romano , qui troviamo 
una  raccolta  di  tutto  il  materiale  di  epoca  romana ritrovato  in 
Valle - Camonica a partire dalla fine del XVII secolo.
Spostamento sempre con  guida  in Paese per ammirare i resti del 
Teatro e Anfiteatro Romano datati I° secolo D.C. e II° secolo D.C.
per saperne di più www.cividatecamuno.com 

                                                   Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
                          La visita è prenotabile dal  1 Febbraio al 17  Marzo  al numero telefonico sopra citato.

SE VIENI DA MILANO : AUTOSTRADA MI-VE  uscita Bergamo seguire le indicazioni per Lovere-Passo del 
Tonale,seguire la statale (50km circa) uscire a Cividate Camuno , La zona industriale è nelle vicinanze.

SE VIENI DA BRESCIA : Autostrada MI-VE uscita Brescia ovest,seguire per Lago d’iseo-Lovere-Passo del 
tonale,tenere per Passo del Tonale,uscire a Cividate Camuno , la zona industriale è nelle vicinanze.

SI PUO’ ARRIVARE anche con la ferrovia (Gruppo TRENORD) che collega la stazione FS di Brescia a Edolo 
(alta Valle) passando per Iseo e Boario Terme. La stazione è denominata Cividate-Malegno, sul sito  si 
possono avere informazioni su orari e prezzi delle corse .

Per il Pranzo se interessati bisogna comunicarlo all’ iscrizione e si paga in loco.
Menu del giorno : con 5 primi e 5 secondi ,contorno,acqua, ¼ di vino e caffè         € 10,00 
             Oppure : Pizza più bibita € 10,00.
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