CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione di VAPRIO D’ADDA
Via Magenta, 15 - 20069 – Vaprio d’Adda
Tel/Fax 02/9094202
info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 14 marzo

Ciaspolata notturna ai piani di Bobbio
I Piani di Bobbio sono una stazione sciistica della Valsassina,
in provincia di Lecco. Nell'Alto Medioevo i terreni erano di proprietà dell'Abbazia di San Colombano di Bobbio, che l'utilizzava
per l'alpeggio estivo del proprio bestiame, da cui il nome attuale.
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Descrizione dell’escursione:
Dai Piani di Ceresola (1330 m) da dove partono gli impianti di risalita, si sale a sinistra sulla strada
che, percorribile con automezzi, chiusa però al traffico normale, risale con alcuni tornanti la Val Lavazero, poi piega a destra e, attraversando alcune volte il tracciato della pista di sci, si continua tagliando con lunghe diagonali la costa boscosa fino a raggiungere la testata della valle affacciandosi
sulla conca dei Piani di Bobbio. Nei pressi della chiesetta, si raggiunge il visibile rifugio Stella dove
ci attendono per la cena.
Per chi lo desidera, possibilità di raggiungere i Piani di Bobbio con l’ultima la seggiovia delle
16,30 e da lì con un brevissimo tragitto raggiungere il rifugio Stella.
La discesa sarà per tutti a piedi, lungo la medesima strada dell’andata.
Si raccomanda la pila frontale o simile.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 13,45 rientro previsto ore 23,00 circa.
Cena presso il Rifugio Stella a € 15,00 (spezzatino con polenta + bere )
Iscrizioni

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

Referente

: Natale Maffioletti

Prossime uscite : mercoledì 28 marzo - Giro del Sasso Pelo
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

