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Rifugi d’Agosto 2020… si riparte!! 
 

Seppur con le disposizioni emanate dagli enti competenti e alla luce di quanto indicato dal C.A.I. Centrale e 
dalla Sezione di Bergamo, il Consiglio della Sottosezione, supportato dalla Commissione Vecchio Scarpone, 
ha deliberato di riprendere l’Attività Sociale dal mese di Agosto 2020 con il programma sotto illustrato, 
aperto a tutti i Soci e Simpatizzanti. Le escursioni proposte hanno tutte come metà un rifugio della 
bergamasca facilmente raggiungibile, con possibilità di ampliamento dell’escursione per i più allenati. 
 

Le gite saranno organizzate in bus. A causa della pandemia del coronavirus, il C.A.I.  invita i 
partecipanti a seguire le normative vigenti al momento della gita. L’iscritto dovrà essere munito di 
mascherina e soluzione disinfettante per le mani e si dovrà presentare alla partenza della camminata 
solo se in buona salute e in assenza di febbre. Tutti dovranno fare il viaggio indossando la mascherina. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede, aperta tutti i Martedì di Agosto dalle ore 21,00 alle ore 22,00 o 
telefonando a Silvana cell. 393 3006821 e comunque a esaurimento posti disponibili.  
Il pranzo sarà consumato al sacco. 
 

1 - Mercoledì 05 Agosto – Rifugio Montebello mt. 2085 – Lago Moro mt. 2240 
 

Il Rifugio Montebello, di proprietà privata, sorge a mt. 2085 accanto alla seggiovia che sale da Foppolo, con 
bella vista sulla Val Carisole. Il Lago Moro è situato a monte del Rifugio Montebello in Alta Valle 
Brembana in una conca tra il Montebello mt. 2230 e il Corno Stella mt. 2621. Ha forma romboidale ed è 
considerato un lago naturale nonostante un piccolo sbarramento con una chiusa nel vertice meridionale che 
non alza, se non di poco, il livello dell’acqua. Dal Lago Moro è possibile un itinerario ad anello che 
passando dal Passo di Valcervia mt. 2318 riporta al Rifugio Montebello, dopo aver toccato i vari laghetti 
della zona. Il Rifugio Montebello è raggiungibile anche con la seggiovia.  
Comune di Foppolo, Provincia di Bergamo 
 
Accesso   : Da Foppolo mt. 1650     
Dislivello +/-   : mt. 435/590      
Tempo di percorrenza  : Ore 2,30/3,30 A/R 
Partenza   : Ore 7.00 da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero 
Referenti   : Maria Silvana Carioli, Anna Manzotti, Marco Manzotti 
 

2 - Mercoledì 12 Agosto - Rifugio Resegone mt. 1265 
 
Il Rifugio Resegone è stato inaugurato il 15 Settembre 2013, realizzato dalla Sottosezione C.A.I. Valle 
Imagna in località Croci - Pratospino a quota mt. 1265, riadattando una vecchia baita di loro proprietà, lungo 
il sentiero che da Brumano sale al Resegone. 
Possibile il prolungamento dell’escursione verso il Resegone o l’Alpe Palio  
Comune di Brumano, Provincia di Bergamo 
 
Accesso   : Da Brumano mt. 911      
Dislivello +/-   : mt. 354     
Tempo di percorrenza  : Ore 2,30 A/R 
Partenza   : Ore 7.00 da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero 
Referenti   : Maria Silvana Carioli, Dario Donadoni, Marco Manzotti 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 



 
3 - Mercoledì 19 Agosto – Rifugio Olmo mt. 1819 

 
Il Rifugio Rino Olmo sorge a mt. 1819, dolcemente adagiato in una conca poco sotto al Passo Olone e gode 
dell’invidiabile vista sul versante Sud della Regina delle Orobie: la Presolana. Inaugurato nel 1991 è di 
proprietà del Comune di Castione della Presolana e dato in gestione al C.A.I. di Clusone. 

Comune di Castione della Presolana, Provincia di Bergamo 
 
Accesso   : Dal Passo della Presolana mt. 1297      
Dislivello +/-   : mt. 700 ca.      
Tempo di percorrenza  : Ore 5,00 ca. A/R 
Partenza   : Ore 7.00 da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero 
Referenti   : Michele Barbarossa, Marco Manzotti, Emanuela Villa 
 

4 - Mercoledì 26 Agosto: Rifugio Mario e Raimondo Balicco mt. 1963 
 

Il Rifugio Marco e Raimondo Balicco è situato di fronte alla Baita Laghetti, poco sotto al Bivacco Zamboni 
accanto al quale passa il sentiero 101 delle Orobie. La costruzione è un simpatico ed elegante edificio in 
legno, che si integra con una baita in pietra, tipica delle montagne bergamasche; dodici i posti letto e una 
trentina quelli a tavola. Inaugurato nel Luglio 2015 è di proprietà di ERSAF (Regione Lombardia) e dato in 
gestione alla Sottosezione C.A.I. Alta Valle Brembana. 
Comune di Mezzoldo, Provincia di Bergamo     
 
Accesso    : Da Mezzoldo, località Madonna delle Nevi mt.1336  
Dislivello +/-   : mt. 627       
Tempo di percorrenza  : Ore 4,00 A/R    
Partenza   : Ore 7,00  
Referenti   : Michele Barbarossa, Natale Maffioletti, Emanuela Villa 
 

 
 

        
 
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 


