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Ciaspolata al rifugio Albani 

 

   16-17 febbraio 2018 
 

  

Entrambi gli itinerari partono dal piazzale 
della funivia di Colere (loc. Carbonera, 1050 
m) da dove possiamo già ammirare il rifugio 
che ci ospiterà la notte e la bellissima roccia 
dolomitica innevata della Presolana che lo 
fronteggia.  

Chi sceglie di salire a piedi (Itinerario A), calzate le ciaspole, imbocca un bellissimo itinerario per 
sci alpinisti: seguendo le chiare indicazioni gialle, per zone sia boschive sia panoramiche e mai 
attraversando le piste da sci, il sentiero si innalza abbastanza deciso ed impegnativo verso la 
nostra meta. Chi invece sceglie di usufruire degli impianti (Itinerario B), arriva con la seggiovia al 
bellissimo pianoro innevato di Polzone (Rif. Plan del Sole, 1550 m), con splendida vista sulle piste 
da sci e sulla valle appena risalita, dove finalmente potrà calzare le ciaspole e raggiungere il rifugio 
Albani (1939 m) con un sentiero di scialpinismo alternativo (ma convergente) al precedente ed 
altrettanto emozionante. Dopo la sistemazione in rifugio, per la cena ci attendono casoncelli, 
brasato, polenta e tiramisu, con bevande a pasto incluse. Dopo cena, per chi vorrà, il rifugista ci 
accompagnerà in una ciaspolata notturna nei dintorni per godere a pieno dell’ambiente innevato 
che lo circonda. A seconda del meteo e delle condizioni dell’innevamento si farà il programma del 
giorno successivo con le stesse due modalità di rientro. 
 
NB: Per esigenze particolari e partecipazione ragazzi rivolgersi in sede. 
 

Partecipazione: Adulti e ragazzi >15 anni accompagnati da un genitore  

Partenza: 
da villa Stucchi Cavenago: 

16/02 ritrovo ore 12.30, partenza ore 12.45 

Grado di difficoltà e 
dislivello 1° giorno: 

 Itinerario A:      EAI: Escursionistica        Dislivello : 900 m circa 
Itinerario B:      EAI: Escursionistica        Dislivello: 365 m circa 

Tempo totale di 
cammino 1° giorno: 

                 Itinerario A:      3.30 h circa 
                 Itinerario B:      1.30 min circa 

Materiale 
necessario: 

Abbigliamento invernale, saccoletto, pila frontale e ciaspole (possibilità di noleggio 
in sede) 

Mezzi: Auto proprie (spese auto rimborsate agli autisti), impianti di risalita 

Costi: 

Soci: € 55           Non soci:€ 65 
La quota indicata comprende il soggiorno in mezza pensione + colazione in rifugio, 

l’assicurazione e le spese di trasporto solo auto (impianti di risalita da pagare in loco, circa 
5 euro a tratta solo andata). 

Iscrizioni e termine: In sede entro giovedi 7 febbraio dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
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