Comune di
San Paolo d’Argon

CAI
Trescore Valcavallina

Domenica 24 giugno 2018
Gita per famiglie al rifugio Vodala (m.s.l.m.1650)
e monte Timogno (m.s.l.m.2099),
Spiazzi di Gromo, BG, in Val Seriana
Punto di partenza della nostra camminata è il parcheggio degli impianti di risalita degli Spiazzi,
una località della frazione di Boario del comune di Gromo.
Dal parcheggio (1200 m.s.l.m.) raggiungeremo il rifugio Vodala in poco più di un’ora di
cammino; inizialmente passeremo nella pineta a fianco del “Parco sospeso nel bosco” e poi
continueremo la salita percorrendo una stradina che interseca più volte le piste da sci.
Al di là del rifugio, per chi vuole andare oltre -sempre accompagnati- il sentiero continua fino
ad una cresta, per poi proseguire lungo il ripido pendio del monte Timogno; senza nessuna
difficoltà, si arriva alla vetta del monte (2099 m.s.l.m.), dopo circa 1.30 ore di cammino dal
rifugio.
Dalla cima del monte si gode un panorama a 360° sulle vicinissime cime delle Alpi Orobie.

Ritrovo alle ore 6.45, in Piazza Don Luigi Cortesi, San Paolo d’Argon.
Partenza alle ore 7.00.
Ritrovo per il rientro: ore 16.00 circa al rifugio Vodala; ripercorrendo il sentiero di andata,
raggiungeremo il parcheggio degli Spiazzi di Gromo, dove ci aspetta il pullman.
Rientro previsto a San Paolo per le 17.30/18.00.
Difficoltà: Escursionistico (E) - fino al rifugio Vodala (T). Dislivello di salita 450 m, più
altri 450m, Escursionisti Esperti (EE), per raggiungere la vetta del Timogno;
Attrezzatura consigliata: Pedule da montagna, zaino, abbigliamento da montagna.
Pranzo: al sacco, o presso il rifugio, da prenotarsi singolarmente direttamente all’arrivo al
rifugio, il rifugio propone piatti tipici con servizio di tipo self-service.
Capigita: Giuseppe Mutti, Elio Bellina, Gianbattista Bellina.

Iscrizioni: presso la Biblioteca Comunale (tel. 035/4253060)
Residenti: entro lunedì 18/06/2018 e comunque fino ad esaurimento posti.
Non Residenti: lunedì 18/06/2018, per posti ancora disponibili

Costo a persona: RESIDENTI Euro 3,00 – NON RESIDENTI Euro 10,00*
In caso di maltempo, la gita è annullata (avviso in Piazza)
*Vale il regolamento per le gite CAI, consultabile in sede a Trescore Balneario.

