DOMENICA 25 MARZO 2018
Escursione alla

Da Bovegno (Bs)
PROGRAMMA
Ore 8,00

Partenza dal piazzale delle Piscine con auto private per Bovegno.
Parcheggio in piazza e sosta per la colazione.

Ore 9,00

Inizio dell’escursione; ci si dirige a Graticelle dove una mulattiera sale fino alla località Caprile.
Al bivio si piega a destra raggiungendo il ponte di Rango. La mulattiera sale, si addentra nel bosco di faggi
e larici e prosegue in leggera discesa verso la valle. Superato il torrente si sale alla Malga Bozzoline di
Sotto (1234 m.); il percorso prosegue a sinistra e con alcune curve nel bosco raggiunge la Capanna
Remedio in una vasta radura erbosa.

Ore 11,45

Arrivo alla Capanna Remedio. Sosta per il pranzo al sacco.

Ore 14,45

Per il ritorno si scende a Malga Bozzoline di Sotto dove si prende il sentiero di sinistra che percorre l’altro
fianco della vallata. Si passa dalla località Mughe raggiungendo poi una stradina che scende a Graticelle.

Ore 16,30

Arrivo alle auto e ritorno a Lumezzane.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI : 4 euro NON SOCI : 7 euro
GIOVANI SOCI : 2 euro NON SOCI : 5 euro

Grado di Difficoltà

Capanna Remedio 1.446 m.

E

Dislivello

circa

m.

800

Tempo totale A/R

circa

ore

4,30

Panorama dalla cima

NOTA IMPORTANTE
Per i SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione C.A.I. secondo le condizioni consultabili sul sito del C.A.I. Nazionale e Lumezzane.

I NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 8 euro (un giorno) iscrivendosi alla gita entro il mercoledì precedente la data prevista per
l’escursione. Diversamente, possono partecipare alla gita senza copertura assicurativa, ma, in caso di infortunio, si assumono piena responsabilità.

Coordinatori :

Lorella Ambrosi - Roberto Colosio - Giacinto Prandelli (331 3841449)

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 - Telefono della sede 338 8096687 (solo mercoledi sera 20,30-22,30)
INFO : 0308920782 / 3289527030 (Pietro) - 3406072420 (Armando) - www.cailumezzane.it

Interno Capanna Remedio 1.446

Bozzoline di sopra e Capanna Remedio

