Mercoledì 20 Luglio 2022

da Val di Genova (Tn)
PROGRAMMA
Ore 5,00 Partenza in auto da Lumezzane S.A. Piazza Paolo VI: direzione Passo del Cavallo, Sabbio Chiese,
Ponte Caffaro, Tione, Pinzolo, Val di Genova (breve sosta bar lungo il viaggio).
(circa 220 km a/r)
Partenza a piedi dal parcheggio di Malga Bedole (m. 1558) - Rifugio Adamello Collini al Bedole (m. 1640) sent. 212 - Località Mezza Via (m. 2100) - Centro Studi Adamello Julius Payer (m. 2425), museo glaciologico Rifugio Mandrone (m. 2449), pranzo al sacco o presso il rifugio - Rientro con lo stesso percorso dell’andata.
n.b. : l’orario di partenza di Lumezzane è stato valutato considerando che il viaggio in auto è lungo
(compresa la risalita della Val di Genova per circa 16 km.) e le problematiche di parcheggio a pagamento
in fondo alla valle.
Il Rifugio Mandrone è uno dei rifugi più noti del gruppo dell'Adamello Trentino. All’arrivo si è accolti da un
panorama stupendo con l’anfiteatro delle Lobbie e del Matarot. Nei pressi del rifugio ci sono alcuni laghetti,
una chiesetta di granito, un piccolo cimitero di guerra austroungarico; nel corso della “Guerra Bianca” la zona fu teatro di scontri bellici e ci sono molte testimonianze storiche.
Percorso escursionistico normale,
la prima parte è leggermente ripida, ma senza difficoltà
Dislivello: 1000 m. circa
Tempo complessivo di cammino a/r: ore 6,30 circa

Quota di partecipazione
(Viaggio, parcheggio, quota C.A.I.)
Soci adulti: 17 €

Giovani under 25: 9 €

N° partecipanti: 40 compresi i Coordinatori
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva presso il coordinatore.
I non soci possono partecipare solo con pagamento anticipato, il mercoledì in sede, della quota assicurativa
giornaliera e supplemento della quota C.A.I. (12 € +3 €, aggiuntivi alla quota normale Soci di cui sopra).

Coordinatori: Pierluigi Baronio (3388093298 x iscrizioni,
a partire da Venerdì 8 Luglio fino a Lunedì 18 Luglio)
Mario Pasini - Roberto Colosio

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30
per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17)

www.cailumezzane.it
Beppe (339 2515905 )

Armando (340 6072420)

