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❖  VEDI SITO PER DATE E PROGRAMMA DEFINITIVO 
 

Gli alpeggi del Bitto innevati 
Ciaspolate giornaliere o nel weekend - Albaredo  

 
Gli alpeggi di produzione del famoso formaggio Bitto innevati, i calecc ricoperti 
da un candido manto nevoso; itinerari per ciaspole di impegno medio, adatti 
anche per una prima ciaspolata; prodotti locali di prima qualità con formaggi, 
sciatt e birra artigianale DuLac al miele di castagno prodotto da Overtrees, tutte 
aziende giovani in espansione che amano il territorio e con arte producono 
prodotti di qualità… e ultimo ma non ultimo la favolosa e calorosa accoglienza 
dei proprietari Nadia e Eugenio. 
Boschi e panorami su tutta la Valtellina completano il quadro...e la luna piena o 
il cielo stellato fanno da ciliegina sulla torta 
La tranquilla fatica della salita è sicuramente ripagata da tutto questo. 
 
La gita può essere proposta in giornata, anche con discesa al crepuscolo per 

sfruttare tutte le ore di luce e godere del calar del sole, oppure nel week end per concedersi una mini vacanza dallo 
stress quotidiano. 
 
ATTENZIONE: il programma e/o il percorso potrebbero subire variazioni in base alle attività principali proposte e alla 
stagione. Verificare il programma finale dettagliato sul sito al relativo link. 
 
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 relativo alle attività fuori pista e in ambiente innevato, recita: quale “I 
soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti 
innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di 
valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un 
idoneo intervento di soccorso.” 
Se ne deduce l’obbligatorietà di ARTVA, pala e sonda per poter andare a 
ciaspolare in percorsi fuori pista e quindi definiti NON protetti.  
La nuova norma è, però, formulata in modo eccessivamente generico e, 
proprio per questo, tale da non consentire di cogliere l’esatta portata 
dell’obbligo introdotto e gli ambiti in cui potrà trovare, o meno, 
applicazione.  
In attesa di chiarimenti a seguito delle richieste di emanazione di una 
circolare chiarificatrice, mi sento di agire con eccesso di prudenza, 
valutando, comunque di volta in volta la necessità effettiva del kit di 
autosoccorso. 
 
L’ARTVA, Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga, è un dispositivo trasmettitore che permette di essere ritrovati 
nel caso in cui si venga travolti da una valanga; ne consegue che ogni partecipante dovrà esserne dotato. 
L’Artva si indossa sotto l’abbigliamento a contatto con l’intimo mentre pala e sonda devono essere trasportati nello 
zaino. 
 
Partecipando alle gite con Trek&Taste non dovrete correre in giro per la Brianza a cercare le attrezzature, ma vi 
verranno noleggiate direttamente. 
 
DETTAGLI TECNICI  
Vedi dettagli sul sito in base alla programmazione finale. 
 
GRADO DI DIFFICOLTA’ E – MEDIO  WT2 
Pendii lievi o moderati senza pericoli di scivolamento o zone esposte . Occorre comunque passo sicuro e un minimo di 
preparazione fisica. Adatto anche come prima esperienza con le ciaspole. Itinerario adatto a adulti e ragazzi di almeno 
12 anni in buona salute e comunque abituati ad andare in montagna.  
 
Vedi dettagli sul sito in base alla programmazione finale. 
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Cani obbligatoriamente al guinzaglio nel rispetto di eventuali animali selvatici e degli altri membri del gruppo che potrebbero essere 
infastiditi o intimoriti  
Preavvisare, comunque, la Guida anche nel caso si debba gestire il soggiorno in rifugio. 

 
ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO RICHIESTI 

• Scarponcini INVERNALI impermeabili e con una buona suola carrarmata, preferibilmente in Vibram; 

• Bastoncini da trekking con rondelle larghe; 

• Ghette in caso di neve fresca; 

• Zaino personale per 1 giorno (circa 30 l) o per due giorni (40-60 l max) con scorte di acqua, tè caldo (almeno 1 
lt) e spuntini per la giornata; abbigliamento di ricambio per il secondo giorno e per la notte; sacco lenzuolo e 
federa per cuscino; ciabatte di gomma; asciugamano e effetti personali cercando di ridurre al minimo. Per la 
notte si consiglia una tuta leggera; 

 
ATTENZIONE: lo zaino deve essere sufficientemente capiente per poter anche contenere pala e sonda e con 
ganci esterni per poter attaccare le ciaspole qualora non vengano utilizzate. 
 

• Eventuale pranzo al sacco – vedi programma finale sul sito; 

• Abbigliamento a cipolla (intimo possibilmente tecnico, t-shirt, maglia a manica lunga, micropile, antivento o 
soft shell, piumino; guanti cappellino di lana e scaldacollo o sciarpa);  

• Zainetto richiudibile per ½ giornata da tenere nello zaino principale quando si fanno 2 giorni oppure un sacco 
in stoffa per riporre tutto quanto si possa lasciare in rifugio durante il girono.; 

• Occhiali da sole e crema protettiva; 

• Torcia frontale. 
 
IN CASO DI DUBBI NON ESITATE A CONTATTARE LA GUIDA  
NEL CASO DI GITA DI 2 GIORNI, DURANTE IL CAMMINO SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE UN UNICO ZAINO DA 40 – 60 L. 
MAX E NON DUE PICCOLI. 
 
LA GUIDA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ESCLUDERE DALLA GITA ESCURSIONISTI 
NON ADEGUATAMENTE ATTREZZATI 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA DI UN EVENTUALE WEEKEND 
Sabato  
Ritrovo presso parcheggio Rita Levi Montalcini a Morbegno o Lecco Bione per 
compattare le auto; da qui si raggiunge poi in auto il parcheggio da cui parte 
il sentiero invernale.   
Escursione fino al rifugio e sistemazione; pic nic o pranzo al rifugio; eventuale 
proseguimento gita in zona alpeggi; cena in rifugio e ciaspolata in notturna alla luce della luna; 
 
Nel caso di una sola giornata di escursione, potrebbe essere previsto rientro al crepuscolo, dopo il tramonto – vedi 
programma definitivo sul sito. 
 
Domenica 
Colazione ed escursione in zona; pranzo al rifugio; 
Rientro al parcheggio e fine gita. 
 
ATTENZIONE: il programma è indicativo e gli orari potrebbero variare in base alla stagione e al giorno della settimana. 
Verificare orari e programma sul sito al relativo link. 
 
ANNULLAMENTO/RINVIO 
La Guida si riserva la facoltà di annullare/rinviare la gita nel caso in cui non sussistano le condizioni di sicurezza a seguito 
di condizioni meteo avverse nella giornata della gita o nei giorni precedenti.  
La gita potrebbe svolgersi anche con condizioni meteo non perfette ma che garantiscono la sicurezza dei partecipanti. 
Le quote versate verranno tenute valide per la data di rinvio o come voucher per gite successive con validità massima di 
1 anno. 
 
In caso di disdetta da parte dei partecipanti oltre i tre giorni dall’escursione, la quota accompagnamento e la quota kit 
di autosoccorso non potranno essere restituite.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Adulti: € 60 per i 2 giorni; € 20 per una giornata; 
Bambini e ragazzi fino a 12 anni accompagnati: € 50,00 per i 2 giorni e € 12 per 
una giornata; 
La quota include: n. 2 accompagnamenti (sabato e domenica) con guida AIGAE 
LO639; assicurazione RC;  
La quota non include: eventuali pasti; trasporti per e dal punto di ritrovo; 
assicurazione infortuni; noleggio kit di autosoccorso; soggiorno al rifugio; tutto 
quanto non incluso alla voce “la quota include”. 

 
COSTI EXTRA – indicativi in base a programma finale 
65 € pensione completa (incluso coprimaterasso e coprifedera) – pernottamento colazione e il pranzo della domenica. 
8 € sacco lenzuolo usa e getta nel caso non abbiate il vostro; 
20 € noleggio ARTVA, pala e sonda per il week end (incluse ciaspole per chi dovesse averne bisogno) DA PAGARE 
ANTICIPATAMENTE E SEPARATAMENTE RISPETTO ALLA QUOTA DI ACCOMPAGNAMENTO. 
Eventuali pranzi o degustazioni al rifugio in base al programma definitivo sul sito. 
 
PERNOTTAMENTO SOLO IN CAMERATE DA 4/6/8 PERSONE. RIFUGIO CON RISCALDAMENTO A LEGNA. 
 
Verificare costi nel programma aggiornato sul sito. 
 
Iscrizione obbligatoria entro la settimana precedente per i weekend e il giorno precedente per le gite in giornata 
(verificare dettagli termini di iscrizione sul sito)  
www.trekandtaste.it                        sabrina@trekandtaste.it                 +39 347 04 05 703. 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 4 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI (ragazzi inclusi): 15 
 
I minori devono essere tassativamente accompagnati da un adulto responsabile. 
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del regolamento scaricabile sul sito www.trekandtaste.it.  
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ESCURSIONISTI 
L’assicurazione infortuni non è inclusa nella quota di iscrizione; consigliamo di stipulare un’idonea assicurazione 
infortuni.  
L’App Trip&Trek consente agli escursionisti di associarsi all’Associazione EIC (con quota associativa di 10€) e usufruire 
così di una assicurazione sugli infortuni durante tutte le escursioni con le guide AIGAE, svolte durante l’anno di 
iscrizione. Contattare info@escursioni-italia.it. 
 
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO 
Il parcheggio Rita Levi Montacini a Morbegno, ampio e sterrato, si trova all’imbocco della strada SS8 per il passo San 
Marco; mentre il parcheggio Lecco Bione si trova all’uscita della SS36. Parcheggi ampi e gratuiti dove poter compattare 
le auto visto che il parcheggio alla partenza del sentiero non è grandissimo. 
Si consiglia auto con gomme da neve e catene a bordo. 
 
Car-pooling in base a norme in vigore con condivisione spese di viaggio tra i passeggeri. 
 
➢ Vogliate gentilmente farmi sapere se siete disposti a condividere auto con altri partecipanti già dalla vostra 

zona di abitazione in modo da soddisfare eventuali richieste di passaggio. 
 
DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO 
Vedi dettagli aggiornati al relativo link sul sito www.trekandtaste.it. 
 
 
 

Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattarmi 
Sabrina Guida AIGAE LO639 
Tel:  +39 347 040 57 03     e-mail: sabrina@trekandtaste.it 
FB Sabrina Pastacaldi – Guida ambientale escursionistica AIGAE 
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