
Club Alpino Italiano

SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA
ALTA VALLE BREMBANA

Rifugi della sezione : Cesare Benigni, m. 2.222 al Lago Piazzotti – Marco Balicco, m. 1.986 Foresta di Azzaredo

Sabato 18 Gennaio 2020
CIASPOLATA NOTTURNA

AL Rif. MONTEBELLO
Con Cena

Facile gita con le ciaspole sulle piste di Foppolo per una divertente serata in rifugio a 2100 mt
di quota, nel salone dotato di ampie finestre e balconata con un panorama tra i più suggestivi
dell'alta valle. Il rifugio si può raggiungere a piedi o con il gatto delle nevi, previa prenotazione.

PARTENZA Ore  16.45  Sede  CAI  Piazza  Brembana  /  ore  17.30  Foppolo.
Per partenze in orari diversi o tardivi contattare la sezione / capogita

ITINERARIO Dal parcheggio K2 foppolo lungo l'itinerario pedonale con ciaspole/ ram-
poncini o sci-alp fino alla terrazza Salomon. Alternativamente è possibi-
le salire/sendere con il gatto delle Nevi ( A+R euro 10 ). La discesa può
essere effettuata anche con gli sci**.

EQUIPAG-
GIAMENTO

Invernale da escursione media montagna; torcia o pila frontale 
e bastoncini. E' possibile prenotare anticipatamente il noleggio ciaspole

RISTORO Cena organizzata al rifugio € 25,00
DISLIVELLO Circa 550 mt
TEMPI 1h 30' salita a piedi
DIREZIONE Davide Milesi, Luciano Busi, Battista Stefanoni
ISCRIZIONI Iscrizioni telefonando al n. 0345-82244 / 339-2956726 o  comunicando

il nominativo ed il recapito telefonico a mezzo posta elettronica all’indi-
rizzo piazzabrembana@cai.it 
Iscrizioni fino ad esauriento dei posti disponibili

Note** La discesa con gli sci è da effettuarsi in gruppo unito e sotto la direzione
dei capigita in quanto deve tassativamente mantenersi sul tracciato riser-
vato per non intralciare il lavoro dei gatti battipista. Tutti gli sciatori devo-
no disporre di pila frontale ed avere capacità adeguata per piste rosse.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  PER I NON SOCI CAI - € 3,0

Via Bortolo Belotti, 54/b – 24014 Piazza Brembana (BG)
tel./fax 0345-82244

http://www.caialtavallebrembana.it    e-mail : piazzabrembana@cai.it
codice fiscale 94011200162  - partita IVA 02466070162

http://cai.vallebrembana.org/
mailto:piazzabrembana@cai.it

