CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA DI ESCURSIONISMO
“GIULIO OTTOLINI”

Domenica

13 Ottobre 2019

Organizzano l’escursione:

AL RIFUGIO CLAUDIO e BRUNO
(e Rifugio 3A)
Scheda escursione
Zona: Val Formazza (Verbania)
Partenza: Diga di Morasco (Riale) mslm. 1823
Arrivo: Rifugio Claudio e Bruno mslm. 2710
e/o Rifugio 3A mslm. 2960
Dislivello salita: 950/1150 m. c.a
Difficoltà: E (6/7 ore circa)
Tempi di percorrenza: Andata (3.30/4.00 h) per arrivo
ai Rifugi – Ritorno (3.30 h)
Acqua sul percorso: Presente al Rifugio Claudio e Bruno
Pranzo: Al sacco
Equipaggiamento: Scarponi (obbligatori!), abbigliamento
di media montagna (consigliato piumino, guscio, guanti e
cappello)
Informazioni sul programma:
•
•
•

L’escursione è prevista con autobus con un minimo di 30 partecipanti e un massimo di 50.
Quota di iscrizione: SOCI € 25,00 - NON SOCI € 35,00 (comprensivo di assicurazione).
Iscrizione vincolata al versamento della quota presso la segreteria (035/4175475) o a mezzo bonifico
bancario

IBAN IT25I0311111101000000040138 (c/o UBI Banca, sede di Bergamo)
intestato a: CAI Sezione di Bergamo
indicando nella causale: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA - ESCURSIONE Rifugio Claudio e Bruno
contestualmente inviare la contabile di avvenuto pagamento a e-mail: segreteria@caibergamo.it

•
•

Apertura iscrizioni: Lunedì 30/09/19 Chiusura iscrizioni Giovedì 10/10
Responsabili: Gianluigi Moraschini (3472201603) email: gigimoraschini@gmail.com
Alessandro Carissimi (3478483412) email: alex.carissimi@gmail.com

• Ritrovo: Palamonti il 13/10 h.04:45 Partenza: h.05.00 Rientro previsto: h.20:00
Descrizione dell’escursione:
Partendo dal parcheggio sotto la Diga di Morasco si segue la stradina che sale alla diga e che
costeggia il lago. Dalla partenza della funivia si prende il sentiero in direzione Alpe Bettelmat,
si attraversa il torrente su un ponticello fatto con vecchie condotte e si risale fino al bivio. Si
prende a sinistra e con ripido sentiero si risale fino al baitello del pastore Zum Stock (2210
mt). Si scende leggermente ad attraversare il torrentello e si risale il vallone per praterie di
alta quota e detrito fino al Lago dei Sabbioni (2470 mt). Si scende ad attraversare la diga,
quindi si prosegue a sinistra con grandiosa vista sull’Arbola e l’Hosand e si risale al Rifugio
Claudio Bruno. (se avremo tempo: con ultima ripida salita in ambiente di alta montagna
potremo raggiungere anche il Rifugio 3A -2960 mt- salita FACOLTATIVA). Il ritorno fino alla
diga del Lago dei Sabbioni è lungo lo stesso sentiero di salita, da qui si attraversa su una
ampia traccia che risale alla Piana dei Camosci dove si raggiunge il Rifugio Città di Busto (2480
mt). Dal rifugio un comodo e ampio sentiero a tornanti scende fino all’Alpe Bettelmatt, zona di
produzione dell’omonimo e rinomato formaggio e seguendo le indicazioni Via del Gries, si
rientra a costeggiare il Lago di Morasco fino al punto di partenza.

