
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

Martedì 27 gennaio 2015 (20) 

RIFUGIO VODALA – VAL SERIANA (BG) 
CIASPOLATA NOTTURNA 

 
Il rifugio 

Questa è la prima 

proposta di 

ciaspolata in 

notturna per il 

gruppo Seniores ! 

 

 

 

 

 

Coordinatori:  

Guido Lovati, Ernesto 

Tresoldi, Luigi Chirico                                            Arrivando al rifugio           

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 1750 580 580 2,00 1,15  3,15 AEI Al rifugio 

B Possibilità di salita/discesa al rifugio (o anche solo salita o discesa) con "gatto-bus" (€ 5,00 – da prenotare al 

momento dell’iscrizione) 

Attrezzature consigliate: ciaspole e bastoncini, ramponcini per chi sale a piedi, lampada frontale, protezione 

dall’intenso freddo notturno (giacca a vento, guanti, scalda-collo, berretto, …) 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina a: Spiazzi di Boario (BG) m.1170 

Risaliremo, partendo alle 18,00 circa, illuminati dalla luna lungo la pista di sci (aperta per permettere la risalita ad 

impianti chiusi) che si snoda in terreno sicuro tra il fitto bosco, fino alla spianata dove sorge il Rifugio Vodala (che 

abbiamo già raggiunto lo scorso 15 ottobre).  

Cena al rifugio: abbiamo concordato un piatto unico a prezzo convenzionato (€ 12,00): polenta con coniglio / brasato 

/ salsiccia - formaggio – vino – caffè:  per questa opzione è richiesta la prenotazione al momento 

dell’iscrizione. In alternativa è possibile cenare con piatti disponibili al self-service.  

Discesa e rientro a Vimercate intorno alla mezzanotte. 

Possibilità di salita con sci e pelli oppure con scarponi (e ramponcini). La pista resta molto ben illuminata dalla luna 

(primo quarto) – le lampade frontali sono consigliabili solo in quanto serviranno solo in caso la luna fosse schermata 

da nuvole consistenti. 

Data alternativa in caso di cielo nuvoloso o tempo sfarovevole : 29 gennaio (giovedì) 

Quota Soci: € 16,00 Non soci € 25,00  Ritrovo: Carnate Via Barassi – 
Palestra 

ore 15,30 

  Vimercate Via Mascagni ore 15,40 
Iscrizione: Venerdì 16/01 e Venerdi 23/01 ore 10-12  Via Cremagnani ore 15,50 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


