
Rifugio ANTONIETTA Pomeridiana Notturna
(+ facoltativo Rif/Bivacco Riva Girani località Comolli ) Camminare per CONOSCERE

Quando :Sabato 5 Novembre 2022
Ritrovo : Chiesetta Sacro Cuore Balisio
Orario RITROVO e Appello  :  ore 15,00
Partenza per l'ESCURSIONE  : ore 15,15
Cena in rifugio alla carta obbligatoria prenotazione scritta ( i soldi dei primi e secondi torta 
verranno raccolti  direttamente al rifugio )
MENU:
Tagliolini speck e taleggio e Pizzoccheri euro 10 …..   Zuppa di legumi e pasta al ragù euro 8,5
Polenta stracotto o involtini euro 14 .. Polenta oncia ai formaggi fusi euro 9..Torta della casa euro 4
Al tavolo sarà servita acqua naturale e il pane.
Le bevande aggiuntive o extra si pagheranno direttamente a parte
PRENOTAZIONE  entro martedì 1 Novembre: scritta via Email ad ALESSIA 
dinamicifelici.mezzago@gmail.com specificando :persone partecipanti Num Cellulare e 
rispettivo ordinativo 
COME ARRIVARE AL PUNTO DI RITROVO : dalla Valsassina. Pochi chilometri dopo 
Ballabio, in prossimità del distributore Tamoil, a Balisio, si prende a sinistra per la "Via dei Grassi 
Lunghi" e la si percorre, fino alla Chiesetta Sacro Cuore ( m833 ) dove parcheggiamo .

PROGRAMMA IN BREVE : Dalla Chiesetta , ci dirigiamo verso il Rif Brunino , che superiamo e 
per sentieri e sterrati panoramici , tra boschi e pascoli  sempre con pendenze moderate  , 
raggiungiamo dopo circa un' ora e mezza il rifugio Antonietta ( m 1370 )  ( Valutazione cartellino 
ORO )Tel. Rifugio: 0341 955462 - Tel Mobile: 338 3154374   . Per i piu' veloci c'è l'occasione 
( facoltativa ) di raggiungere il Bivacco/Rifugio Riva Girani ( m 1830 )( Valutazione cartellino 
ORO+ ) lungo la via invernale per la vetta del Grignone ,con un sentiero che sale senza tornanti , 
quindi molto rapido da percorrere nonostante il dislivelllo in un'ora circa. Non ci sono tratti esposti . 
Quindi cena in rifugio Antonietta e Premiazioni . Il ritorno con TORCE ELETTRICHE viene 
fatto per via tranquilla lungo la mulattiera , con un taglio su largo sentiero in faggeta , che poi si 
riallaccia alla Carrareccia che sbuca alla chiesetta Sacro Cuore .(arrivo previsto ore 21,15 )

ATTENZIONE : chi vuole raggiungere il rifugio in AUTO , utilizzando la carrareccia , deve 
effettuare il giorno stesso un bonifico di € 15 conto corrente bancario del Comune di Pasturo:
Crédit Agricole Italia S.p.A. – Filiale di Pasturo   IBAN: IT27W0623051680000015049349
inserire nella causale targa e giorno e tenere su cruscotto ricevuta pagamento bonifico .

I minori devono avere un adulto di riferimento , non necessariamente del proprio nucleo familiare
( affidamento a qualche altro genitore partecipante )

I familiari che partecipano alle escursioni devono effettuare la assicurazione annuale ( 20€ )
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