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Montagna Viva... Trekking

Facili itinerari guidati, adatti a tutti, alla scoperta del territorio
VENERDì 24 LUGLIO
Bobbio Valle dei Mugoff – Spaccio Formaggi

GIOVEDì 13 AGOSTO
Val Biandino - Lago di Sasso

Ritrovo: ore 11.30 Biglietteria funivia a Barzio

Ritrovo: ore 8.00 posteggio Tensostruttura a Barzio

Escursione nella Valle dei Mughi dove è possibile vedere le Marmotte o altri

Trasferimento con mezzi propri a Introbio - appuntamento per salita

animali selvatici.

in Località Bocca di Biandino (Val Biandino) Rif. Tavecchia

Durante il rientro sosta presso lo spaccio dei formaggi della malga dove

Escursione a piedi lungo la bellissima val Biandino fino alle Baite dell’alpe

sarà possibile acquistare i formaggi direttamente dal casaro.

Sasso, passando per la chiesetta della Madonna della Neve, passeggiata di
circa

h.1.

Si

continua

su

sentiero

fino

al

Lago

di

Sasso,

un

in Jeep

incantevole

laghetto alpino sotto le pendici del Pizzo Tre Signori – sosta per ammirare il

GIOVEDì 30 LUGLIO
Rifugio Bogani – Le Doline

luogo, con la possibilità di vedere diversi animali fra cui Marmotte – Camosci
o Stambecchi – possibilità di consumare uno spuntino al sacco

Ritrovo: ore 8.00 posteggio Tensostruttura a Barzio

durante la

sosta. Discesa verso il Rif. Tavecchia dove sarà possibile consumare un pasto
in Rifugio al prezzo concordato In attesa del rientro ci si potrà rilassare per

Trasferimento con mezzi propri all'Alpe Cainallo, salita al Rifugio Bogani –

qualche ora nei prati della valle lungo il torrente

Breve sosta e escursione sopra il Rifugio verso il Passo della Stanga nella

Rientro in Jeep a Introbio verso le 16/17.

scenografica conca del versante Nord Ovest della Grigna per visionare il

MERCOLEDì 19 AGOSTO
Valle dei Mulini

fenomeno carsico delle Doline.

VENERDì 7 AGOSTO
Artavaggio Rifugi

Ritrovo: ore 13.00 posteggio Tensostruttura a Barzio
Trasferimento con auto private a Cortenova. Escursione nella Valle dei Mulini

Ritrovo: ore 12.00 Biglietteria funivia a Moggio
Ai Piani di Artavaggio escursione fino al Rifugio Nicola e passeggiata sulle

fra sorgenti pozze di acqua cristallina e cascatelle con visita al “Poiatt”
(metodo usato fino a pochi anni fa x fare il carbone)

fino al Crott di Darden

Rientro a Cortenova ore 16,30

dorsali fra la Cima Sodadura e la Cima Piazzi con vista sulle Grigne, sul
vicino gruppo dei Campelli e sul versante

Bergamasco - possibilità di fare

merenda presso il Rifugio

Informazioni utili:
Portare: Scarponcini o scarpe idonee a camminare su sentiero

LUNEDì 24 AGOSTO
Alpe Paglio – Betulle

Ritrovo: ore 13.00 posteggio Tensostruttura a Barzio
Trasferimento con auto private all’Alpe Paglio. Camminata fino a Pian delle
Betulle - visita al recinto dei Cervi – escursione alla sella del “Lares Brusaa”

cappellino e occhiali da sole - maglietta di ricambio - felpa e

con vista mozzafiato sulla Valsassina e le Grigne

una giacca antivento/pioggia, qualche barretta e qualcosa da

Rientro all’Alpe Paglio ore 17

bere non alcolico.

Per info e prenotazioni:
BIBLIOTECA COMUNALE DI BARZIO
Via Alessandro Manzoni, 12 - Barzio
tel. 0341910455 - email biblioteca@comune.barzio.lc.it

DIP
INT
O©
RO
BER
TO
ARR
IGO
NI

Quota di partecipazione (comprensiva di assicurazione)
Singola escursione
€ 8,00 uscite 1/2 giornata - € 10,00 uscite intera giornata
Bambini fino a 12 anni compresi

€ 5,00 quota unica sia uscite 1/2 giornata che intera giornata
Pacchetto per tutte le escursioni € 45,00 anziché € 52,00
bambini fino ai 12 anni compresi € 25,00 anziché € 30,00
Costi aggiuntivi: A/R Funivia: Adulto € 13,00
Ragazzo 6/12 anni € 10,00 – Bambino 0/6 anni € 5,00
A/R Jeep (Val Biandino) A/R € 10,00
Eventuale pranzo in rifugio: € 20,00

