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COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 14 luglio 2019
ORGANIZZANO UN’ ESCURSIONE al:

Rifugio Quinto Alpini presso la Val Zebrù
Scheda escursione
Zona: Valfurva, Val Zebrù
Partenza: Niblogo, quota m. 1600.
Arrivo: Rif. Quinto Alpini, quota m. 2878( Rifugio Campo 2000 )
Dislivello: 1278 metri fino al Rif. Quinto Alpini, 400 metri fino al Rif.Campo
Difficoltà: E (tempo salita 4 ore, 2 ore fino al Rif. Campo )
Organizzazione:
l’escursione è prevista con bus sociale, con un minimo di 30 partecipanti e un massimo di 50
(accompagnatori inclusi).
Pranzo al sacco o al rifugio a scelta .
Ritrovo: domenica 14 luglio 2019 presso il piazzale del Palamonti alle h. 05:15,
partenza h. 05:30.
QUOTA D’ISCRIZIONE:
SOCI € 30, NON SOCI € 40, da versare in segreteria (compresi assicurazione e soccorso
alpino)
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
ESCURSIONE al Rifugio Quinto Alpini presso Val Zebru del 14/07/2019
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedi 01 luglio 2019, chiusura venerdì 12 luglio 2019
compresi.
Responsabili escursione:
Nicola Breno: tel. 3394599620, e-mail: nicola.breno@tiscali.it
Bogdan Pirlea: tel. 3206718479, e-mail: b.pirlea@gmail.com
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione; considerando che si sale in quota serviranno
pile, giacca a vento, guanti, berretto invernale e cappello estivo, occhiali da sole e creme solari;
obbligatori gli scarponcini da trekking, facoltativi i bastoncini.

Descrizione dell’escursione:

L’escursione pensata da noi si svolgerà in un ambiente meraviglioso nel cuore del Parco Nazionale dello
Stelvio fra le vette del gruppo Ortles – Cevedale.
La meta sarà il Rifugio Quinto Alpini situato a 2877 metri ma per quelli che pensano già di essere una meta
irraggiungibile abbiamo pensato a un alternativa, cosi la nostra escursione sarà a portata di tutti.
L’alternativa sarà il Rifugio Campo (2000 m) che offre lo stesso “relax” del più alto rifugio( Quinto Alpini).
Un altro punto forte de la nostra escursione e il fatto che il sentiero e un pezzo del famoso SENTIERO DELLA
PACE che si snoda per oltre 450 km di sentieri, strade forestale, trincee che congiungono lo Stelvio alla
Marmolada ricoprendo la linea del fronte della PRIMA GUERA MONDIALE . E un itinerario ricco di
motivazioni di carattere ambientale ma soprattutto con profondo significato culturale e storico.

