
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
- Uffi cio Turistico di Schilpario - tel. 0346 55059        
- Foto Giorgio - Vilminore - tel. 329 6207960 
- www.scalve.it/amiciorso

ISCRIZIONE € 10,00
PRANZO/CENA € 10,00PRANZO/CENA € 10,00PRANZO/CENA
NOLEGGIO RACCHETTE DA NEVE € 5,00

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

L’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fi sica del 
partecipante secondo le normative di legge previste dal D.M. 20.02.1993 
per le attività non agonistiche emanate dal Ministero della Sanità.

L’organizzazione si riserva di variare itinerario a seconda delle 
condizioni meteorologiche

Regolamento affi tto racchette da neve:
* Le racchette da neve consegnate appaiate devono essere restituite dopo essere 
state asciugate, controllate e legate fra loro.
* Le racchette completamente distrutte (con plastica rotta o danneggiata) 
devono comunque essere riconsegnate.
* In caso di rottura irreparabile viene chiesto il rimborso di € 50,00.

Si ringrazia il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Stazione 
di Schilpario, il C.A.I. Sottosezione Valle di Scalve, gli “Amici dell’orso” e 
tutti i volontari che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

Come raggiungerci:Come raggiungerci:



A pè coi sèrcoi 
Sabato 3 Febbraio 2007

Il gruppo “Amici dell’orso” e la Sottosezione CAI Valle di Scalve, 
in collaborazione con l’Uffi cio Turistico di Schilpario, organizzano per 
sabato 3 febbraio 2007 la 5^ passeggiata al chiaro di luna con ai piedi le 
racchette da neve.

L’itinerario, in previsione di una numerosa partecipazione, ritorna 
sul percorso classico Fondi-Cimalbosco-Campelli, consentendo, così, 
a tutti, adulti e ragazzi, di vivere una serata indimenticabile al chiarore 
magico della luna e delle numerose lanterne, nello scenario suggestivo 
della magnifi ca Conca dei Campelli e nel silenzio maestoso delle famose 
Dolomiti Bergamasche.

Per i più allenati, dopo il gradito e corroborante ristoro a base di biscotti 
e tisane, sotto lo sguardo protettore della Madonnina del Tomaso Pizio, 
è prevista la salita alla Malga alta dei Campelli e al Passo del Giovetto, 
per poi scendere a Malga Rena e al Ponte dei Teiassi e riimmettersi sul 
percorso a ritroso, fatto in salita.

La serata termina all’insegna dell’allegria e del buon gusto presso i 
ristoranti del paese, con l’augurio di ritrovarci l’anno prossimo a rivivere 
nuove ed intense emozioni. 

Il percorso:

ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Programma:
Ore 17,30/19,30 - Consegna racchette da neve c/o Capannone Gaffi one
Ore 20,30 - Partenza escursione
Ore 22,00 - Ristoro località Madonnina dei Campelli
Ore 23,30 - Pizza in allegria

  * * * * * *

Poichè è diventata un’abitudine sempre più diffusa andar per monti 
sia d’inverno che in primavera non con gli sci da sci alpinismo (bisogna 
saper sciare bene) e non a piedi (troppo faticoso sprofondare nella neve), 
ma con le racchette da neve, sono state programmate, oltre alla serata 
notturna, altre due escursioni nelle domeniche del 14 gennaio e 25 
febbraio 2007, alla scoperta di itinerari poco noti, ma molto remunerativi 
dal punto di vista scenografi co.

Domenica 14 Gennaio 2007
S.ELISABETTA-ROCCOLO DEL BUSMINO-BAITA GROMO
Ore  8,00 - Iscrizioni e consegna racchette da neve

      c/o Bar Funtanì (piazzale pista di fondo) - Schilpario
Ore   8,45 - Partenza escursione
Ore 11,30 - Ristoro presso Baita Gromo
Ore 13,00 - Pranzo presso Ristorante-consegna omaggio/ricordo 
Ore 16,00 - Visita Museo Etnografi co

Domenica 25 Febbraio 2007
TEVENO-MALGA BASSA BARBAROSSA-MALGA ALTA
Ore   8,00 - Iscrizioni e consegna racchette da neve

       c/o Trattoria Bastioli Elvira, Fraz. Teveno - Vilminore
Ore   9,00 - Partenza escursione
Ore 11,00 - Ristoro presso Malga Bassa Barbarossa
Ore 13,00 - Pranzo c/o Trattoria Bastioli Elvira (polenta e brasato)
Ore 16,30 - Visita Chiesa Teveno


