CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616

e-mail info@cairomano.it
WEB w ww .cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza una gita

SABATO 26 Giugno

Gita notturna con cena
al Rifugio GHERARDI

CHIUSURA ISCRIZIONI CON VERSAMENTO QUOTA PER CENA (€22) ENTRO IL 18 GIUGNO
Partenza dalla frazione Quindicina di Pizzino - Val Taleggio (BG) m. 1282.
Dislivello m. 365. Tempo di percorrenza in salita ore 1. Difficoltà E
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Media montagna – Pila frontale

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 16.00
DESCRIZIONE DELLA GITA
Raggiunta la località Quindicina, (strada a pedaggio), si parcheggia e, sulla sinistra, accanto ad una casa privata, parte il sentiero con il
segnavia n. 120. La durata del percorso è di circa un’ora. Inizialmente il sentiero è caratterizzato da un tratto boschivo, tra noccioli e faggi.
Una volta usciti dal bosco si prosegue sul versante della montagna per poi far capolino in mezzo a grandi prati. Qui è possibile scorgere una
piccola baita. È facile imbattersi in qualche mandria di mucche che pascolano pacificamente in prossimità dell’abitazione. Dalla baita il
sentiero dispiega a destra e, dopo una ventina di minuti, si inizia ad intravedere la bandiera del rifugio Gherardi, posizionato a 1657m. A
questo punto è impossibile non restare colpiti dal paesaggio: il rifugio infatti si trova immerso in un vasto e verdissimo altopiano. La gestione è
affidata ad un gruppo di volontari dell’Operazione Mato Grosso. Presso il rifugio faremo la nostra cena in compagnia. Cena che apprezzeremo
ancor di più dopo il brutto periodo che tutti abbiamo vissuto. Quando incomincerà ad imbrunire inizieremo la discesa muniti delle pile frontali e,
speriamo, al chiaro della luna piena.

Rifugio GHERARDI

Tramonto sul Resegone visto dal rifugio

Referente della gita Mara Tel. 3472578516
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 25 giugno in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni
possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

