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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 13 Febbraio 2019
Camminata sulla neve al Rifugio Vaccaro
Facile e piacevole escursione con le ciaspole sulle nevi di casa, sotto i
pendii meridionali del Monte Vaccaro. Salita da Parre (703 m.) al
Monte Alino (1146 m.) e al Rifugio Monte Vaccaro (1510 m.)

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

Dis. h

1510

813

813

2,30

2,00

scarpe trekking

pedule

bastoncini

X

X

X

Totale h
4,30
Escluse
soste

per eventi atmosferici

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

2

1

abbigl.media
montagna

X

Tipo gita

Escursione

altre attrezzature
Ramponcini e ciaspole

Distanza km 33, tempo di percorrenza ore 0:40
Programma: Percorso facile e divertente sugli alpeggi innevati dei pendii assolati del Monte
Vaccaro. Ritrovo sul piazzale dello stadio alle ore 7,00 e partenza con auto proprie per la Val
Seriana, Ponte Nossa, Parre. Arrivati in centro paese, al municipio svoltare a destra e poi a
sinistra e salire con la macchina lungo via Campella fino ad un posteggio con una fontana e
indicazioni dei vari sentieri. Dal posteggio (703 m.) si scende di qualche metro lungo la strada
asfaltata fino a giungere ad un ampio tornante. Sulla sinistra (indicazioni) parte la mulattiera che
permette di salire fino alla chiesetta di S. Antonio (1045 m.) e al Monte Alino (1146 m.)
(ore1.15) Qui il panorama si apre sui prati e gli alpeggi del monte Vaccaro che ci sovrasta sulla
destra. Dalla chiesetta si segue la strada agro-silvo-pastorale che prosegue con facile salita fino a
giungere ad una prima baita con abbeveratoio, quindi ad una seconda baita ed in breve al Rifugio
Monte Vaccaro (1510 m.) (ore 1.15) Discesa per lo stesso itinerario in ore 2.00
Pranzo al sacco all'interno del rifugio.
Informazioni : Necessaria la dotazione di ciaspole o ramponcini. Indispensabili sulla neve anche
una calda berretta ed un paio di guanti caldi, nonché gli occhiali da sole.
N.B. : La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone

condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Adesioni : Contattare direttamente il coordinatore logistico Amedeo Pasini cell .3384462703
Buona Escursione a tutti.

