CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 24 agosto

Rifugio Votala - Cima Benfit

2022

Il Rifugio Vodala, è situato a 1750 metri di altezza.
Una volta raggiunta la meta, si potrà ammirare
una vista panoramica magni ca che abbraccia le
Prealpi Orobiche.
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Descrizione dell’escursione: Dal piazzale di risalita degli impianti degli Spiazzi di Gromo (1191mt.) attraversiamo la pista “Alpini” e ci portiamo alla sua destra dove una larga strada carrabile sterrata ci conduce con
un paio di tornati all’interno del primo bosco per poi arrivare a sbucare alla conclusione della seggiovia Costa
Gosa (1500 mslm circa). Mantenendo sempre la destra seguiamo il sentiero che un tempo era uno dei percorsi
di Downhill per Mtb, in pochi minuti si guadagna quota per arrivare in prossimità della Baita Vodala dove si
abbandona la vegetazione e ci si ritrova a ridosso di un colle, qui il sentiero può scendere in località Ave, noi
manteniamo la sinistra aggirando il colle fino a quando ci troviamo nel bel mezzo di un prato dove è possibile
vedere e riconoscere il rifugio Vodala (1750 mt.).
Per chi ha ancora voglia di camminare, superiamo il Rifugio e puntiamo verso la Cima del Timogno (2099
mt.). Il sentiero sale molto rapidamente per mezzo di zig zag, senza particolari difficoltà tecniche, ma in meno
di un’ora dal passaggio del Rifugio Vodala ci troviamo in vetta. Lasciamo il Timogno e attraversiamo senza
alcuna difficoltà la costa fino a raggiungere dopo circa 15 minuti la seconda vetta della giornata la Cima Benfit (2170 mt.). Per il ritorno, dal Rifugio Vodala, prenderemo il sentiero delle casere utilizzato quest’inverno
per raggiungere il Rifugio con le ciaspole.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo: Possibilità di pranzare al Rifugio
Iscrizioni

: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone e/o durante l’apertura della sede

Referente

: GianMarco Manzotti - 3394119867

Prossime uscite : Trekking in Val Maira - 14 Settembre Cima di Tisa

fi

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive 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

