CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d’Adda – Via Magenta n° 15-20069
Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

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

Rifugi d’Agosto 2019
Le gite proposte sono aperte a tutti e danno la possibilità di scegliere tra un percorso più breve e uno più
impegnativo in base al grado di allenamento o per scelta personale.
La partenza del bus è da Piazzale Cimitero a Vaprio d’Adda, le iscrizioni si ricevono sui bus delle gite
del Vecchio Scarpone o presso la Sede a esaurimento posti disponibili.
Mercoledì 07 Agosto 2019
Rifugio Resegone mt. 1265 – Rifugio Azzoni mt. 1860 – Monte Resegone mt. 1875 (BG- Lombardia)
Il Rifugio Resegone, l’ultimo entrato nella lista dei Rifugi C.A.I. bergamaschi è stato inaugurato il 15
Settembre 2013. Realizzato dalla Sottosezione C.A.I. della Valle Imagna a quota mt. 1265 lungo il sentiero
che da Brumano sale al Resegone mt. 1875 è la sosta ideale per chi vorrà compiere il periplo del Resegone,
salire alle creste, o vorrà semplicemente effettuare una breve escursione verso la vicina Costa del Palio.
Dispone di n° 26 posti letto.
Il Rifugio Azzoni è uno dei Rifugi storici delle Prealpi Lombarde; posto a pochi metri sotto la Punta
Cermenati, la cima più alta del Resegone mt. 1875, è un punto panoramico privilegiato sulla città di Lecco e
sul lago, mentre nelle giornate più limpide la vista spazia su tutta la Pianura Padana fino al Monviso e alle
Alpi Marittime. E’di proprietà della S.E.L (Società Escursionisti Lecchesi) e dispone di 18 posti letto.
Località di partenza/arrivo
Dislivello salita
Dislivello discesa
Tempo di percorrenza A/R
Difficoltà
Partenza Bus/Referente

: Brumano mt. 911
: mt. 354 - 964
: mt. 354 - 964
: ore 1,45 – 4,45 ca.
: E (Escursionismo)
: Ore 7,00 – Colombo Carlo Cell. 333 7956625-Manzotti Anna

Mercoledì 21 Agosto 2019 – Rifugio (Hutte) Orestes mt. 2600 (AO – Valle d’Aosta)
L'Orestes Hütte nasce dal sogno di due montanari. Montanari non solo perchè nati e cresciuti a Gressoney
negli anni '40, ma soprattutto perchè sono due grandi alpinisti per cui la montagna è maestra di vita e di cui
hanno profondo rispetto. Conoscono quasi ogni roccia della loro montagna, il Monte Rosa. Proprio ai suoi
piedi hanno scelto il luogo dove costruire il loro rifugio: la conca di Indren. mt. 2600 di quota, la sorgente
della Salza fornisce l'acqua potabile, il torrente di Indren alimenta la centralina idroelettrica, la Pyramide
Vincent si staglia maestosa contro il cielo. L'Orestes Hütte è un luogo di pace dove sentire forte la presenza
della natura e lasciarsi avvolgere da essa.
Il Rifugio è dedicato a Oreste Squinobal, di proprietà della Famiglia Squinobal, dispone di n° 30 posti letto.
Località di partenza/arrivo
Dislivello salita
Dislivello discesa
Tempo di percorrenza A/R
Difficoltà
Nota
Partenza Bus/Referente

: Gressoney la Trinitè – Località Stafal mt. 1829
: mt. 282* - 771
: mt. 282* - 771
: ore 1,45* - 4,45 ca.
: E (Escursionismo)
: *Utilizzando la Cabinovia sino al Gabiet mt. 2318
: Ore 6,00 – Maffioletti Natale Cell. 338 6232464-Carioli Silvana

Mercoledì 28 Agosto 2019 – Rifugio Valmalza mt. 1998 – Bivacco Linge mt. 2289 (BS – Lombardia)
Il Rifugio Valmalza mt. 1998 è situato nella Valle delle Messi ricca di cascate d’acqua ed incantevoli colori
della flora, una valle interamente compresa nel parco dello Stelvio. E’stato ricavato ristrutturando e
riconvertendo l’omonima malga; dal rifugio la vista spazia verso le cime del fondovalle tra le quali la
Presanella mt. 3556. Di proprietà della Sezione C.A.I. Pezzo – Pontedilegno, dispone di 19 posti letto.
Il Bivacco Linge mt. 2289 si trova alla testa della splendida Valle delle Messi, in una bucolica conca erbosa
sotto la Punta di Pietra Rossa e la Punta Valmalza. Trascorsa l'estate, quando ormai le mandrie di bovini
sono a valle, è molto comune trovare interi branchi di camosci che si dissetano presso i torrenti che
alimentano il Rio di Valmalza.
Località di partenza/arrivo
Dislivello salita
Dislivello discesa
Tempo di percorrenza A/R
Difficoltà
Partenza Bus/Referente

: Pontedilegno, località Santa Apollonia mt. 1584
: mt. 404 - 705
: mt. 404 - 705
: ore 2,45 – 4,00
: E (Escursionismo)
: ore 6,30 – Maffioletti Natale Cell. 338 6232464
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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

