
                     CLUB ALPINO ITALIANO  
              Sez. di LECCO  “RICCARDO CASSIN” 1874  
                                    Gruppo gite sociali
                       Domenica 6 novembre 2022Domenica 6 novembre 2022

    Rif. CIMON della BAGOZZA-Schilpario
 Il Rifugio Cimon della Bagozza si trova nella splendida cornice dei Campelli di Schilpario,
nelle  cosiddette  “piccole  dolomiti  bergamasche  ”,  facilmente  raggiungibile  data  la  sua
vicinanza alla strada provinciale.
Questa struttura, nel passato casa dei minatori, da un sogno nel cassetto di Silvio e Carla
si è trasformato in un rifugio accogliente a gestione familiare.
Dopo una  lunga  passeggiata  rifocillarsi  con le  prelibatezze  della  cucina  della  famiglia
Visini, che da 26 anni espone il menù “polenta e quel che c’è”, è sempre un piacere! 
     E’ per questo che pensiamo di finire la stagione delle gite tutti assieme  qui attorno un
tavolo. Il prezzo concordato è 25€ per una bella abbuffata!

 H partenza   H max   H rifugio   Dislivello + 1° Disl. - 2° Disl. -    Tempo  Difficoltà
    1300 m  1815 m    1580 m        515 m   235 m   280 m     h 3,00        E

 

L’ autobus ci porta in Val di Scalve a Schilpario, superato il quale ci lascia in località Fondi
dove  inizia   una  sterrata  che  sale  a  destra:  un  cartello  indica  il  Passo  Campelli.  Si
attraversano  in  sequenza  boschi,  radure  e  corsi  d’acqua  fino  a  raggiungere  Malga
Campelli  a 1815 m. Da qui si  compie un anello che permette di raggiungere il  rifugio
Cimon della Bagozza a 1580 m. E’ un itinerario  semplice con pendenza modesta che ci
permetterà di essere a tavola  entro l’ una per festeggiare la conclusione dell’ annata gite.
La  facile discesa al bus di 2,5 km ca. dopo pranzo ci aiuterà nella digestione.

Partenza  h 6,30 piazzale Galli Eurospin 

Quota di partecipazione soci CAI  € 20                                  Pranzo (facoltativo) € 25
non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Per iscrizioni: 
Enrico Spreafico  3492729235  Domenico Pullano 333 8146697 mail: sezione@cai.lecco.it

                  Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio
AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi
connessi  all’ attività in montagna, e che si  impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del  CAI per
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web.       BUON DIVERTIMENTO!


