
MOUNTAIN DREAM GUIDE
Guide Alpine Valsassina

In collaborazione con
MONTAGNA DA

VIVERE
VIVERE LA

MONTAGNA
Eventi ed escursioni

per esplorare
e

capire la montagna

Biblioteca Comunale di Barzio
Via A. Manzoni, 12 - Barzio (LC)

tel. 0341 910455
biblioteca@comune.barzio.lc.it

FB Biblioteca Barzio
www.bibliotecabarzio.it

Orari d'apertura:
lun 15.00 - 18.00
mar 15.00 - 18.00

merc 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
ven 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

sab 15.00 - 18.00

Biblioteca Civica "Aldo Moro"
Villa Carnevali, P.zza Santa Maria

Cremeno fraz. Maggio (LC)
tel 0341 996322

biblioteca@comune.cremeno.lc.it
FB Biblioteca Civica Aldo Moro

Orari d'apertura
mar 15.00 - 18.00
gio 09.00 - 12.00
ven 15.00 - 18.00
sab 15.00 - 18.00

MONTAGNA VIVA
TREKKING

facili itinerari guidati,
adatti a tutti, alla scoperta

del territorio
Per info e prenotazioni

Biblioteca Comunale di Barzio
tel. 0341 910455

biblioteca@comune.barzio.lc.it

MAR 02 AGOSTO
PIANI D'ARTAVAGGIO

CIMA PIAZZI
Ritrovo: ore 07.30 biglietteria funivia a
Moggio - acquisto biglietti funivia e
salita ai Piani di Artavaggio.
Escursione fino al Rifugio Nicola e,
dopo una breve sosta, si continua a
salire in direzione di Cima Piazzi.
Dopo un'adeguata sosta in cima, si
ritorna presso il Rifugio Nicola, dove
si farà una breve pausa prima di
tornare alla funivia (ore 12.30 ca)
Per chi lo desidera, sarà possibile
tornare autonomamente in funivia nel
pomeriggio.

COMUNE DI CREMENOCOMUNE DI BARZIO



Quota di partecipazione
(comprensiva di assicurazione)
giornata intera: € 10,00
mezza giornata: € 5,00
Costi aggiuntivi:
A/R funivia: adulto € 13
Ragazzo 6/12 anni € 10 - Bambino € 5
Aperitivo rifugio Buzzoni
Eventuale pranzo in rifugio: € 20-25

VEN 05 AGOSTO - ORE 21.00
BARZIO - PALAZZO MANZONI

Matteo Lambrugo presenta "La
geologia del Parco delle Grigne tra
storia e georisorsa"

CONFERENZA

Equipaggiamento: scarponcini o
scarpe idonee a camminare su
sentiero, cappellino e occhiali da
sole, maglietta di ricambio, felpa
e una giacca antivento/pioggia,
qualche barretta e qualcosa da
bere non alcolico.
Mascherina obbligatoria per
trasporti in funivia

MAR 16 AGOSTO
PIANI DI BOBBIO

RIFUGIO BUZZONI
Ritrovo: ore 07.30 biglietteria funivia a
Barzio - acquisto biglietti funivia e
salita ai Piani di Bobbio.
Escursione fino al Rifugio Buzzoni.
Aperitivo presso il rifugio e rientro
verso i Piani di Bobbio.
Discesa a Barzio con l'ultima funivia
del mattino o la prima del pomeriggio.
Per chi lo desidera, sarà possibile
tornare autonomamente in funivia nel
pomeriggio.

LUN 08 AGOSTO
PREMANA - ALPE ARIALE

possibilità di raggiungere Alpe Chiarino
Ritrovo: ore 07.30 posteggio
tensostruttura Barzio.
Trasferimento con la propria auto
presso Premana - zona industriale.
Salita lungo le pendici del Monte
Alben in direzione dell'Alpe Ariale e
dell'omonimo rifugio.
Escursione (per chi vuole) fino all'Alpe
Chiarino, noto alpeggio premanese,
da cui si gode di una spettacolare
vista su Premana, Val Varrone e le sue
montagne.
Rientro al rifugio per il pranzo (sarà
possibile pranzare al sacco o in
alternativa pranzare al rifugio).
Discesa verso Premana e rientro in
Valsassina.

SAB 02 LUGLIO - ORE 21.00
BARZIO - PALAZZO MANZONI

Giorgio Spreafico presenta "Il
richiamo della Grigna. Cinquanta
stelle della scena alpinistica
mondiale si raccontano ai piedi della
più amata montagna lombarda"

INCONTRO CON L'AUTORE

MERC 13 LUGLIO - ORE 21.00
BARZIO - PALAZZO MANZONI

Giuseppe Galbiati presenta "La
colonia montana: una soluzione
architettonica per le vacanze di
migliaia di italiani"

CONFERENZA

MERC 27 LUGLIO - ORE 20.30
CREMENO (MAGGIO)

VILLA CARNEVALI

"Appigli di carta: una piccola scalata
tra i libri di montagna" a cura di
Alberto Benini

CONFERENZA


