
  
  Sezione di Crema

RIFUGIO CURÒ

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 

Tipo gita Disl. Tot. [m] Salita [h] Discesa [h] Difficoltà 

Escursionismo 1000 03:00 02:30 Media

Quota max [m]    Percorso [km] Durata [gg] Abbigliamento Viaggio
(Crema – Valbondione)

1915 12 1 Tecnico Macchine proprie

Si  parte  dalla  frazione  Beltrame  di
Valbondione (940 m). Seguendo la strada per
Lizzola,  dopo  il  tornante  sulla  destra  (circa
200 m) in prossimità di  un bar,  una strada
sterrata parte  sulla sinistra e, con pendenza
regolare, si inoltra nel bosco. Innalzandosi si
risale  così  il  fianco della  valle,  lasciando  in
basso  il  corso  del  fiume  Serio.  Dopo  aver
attraversato  alcuni  valloni  si  raggiunge  la
stazione  inferiore  della  teleferica  che
trasporta i viveri al rifugio. La strada sterrata

diventa  ora  una  mulattiera  che,  uscendo  dal  bosco,  continua  a  salire  per  piegare  poi
bruscamente verso sud (1599 m) e compiere diversi tornanti. Dopo aver incrociato il sentiero
305/306 (1748 m) si prosegue verso nord e, dopo aver percorso un tratto "aereo" scavato nella
roccia del monte Verme, si arriva al rifugio Curò (1915 m). Il primo tratto di sentiero può essere
sostituito con una sua variante (sentiero 305B): si lascia l'auto a Grumetti e si risale nel
bosco  fino  ad  incrociare  la  strada  forestale  che  parte  da  Beltrame e  che  si  segue
poi come sopra descritto. Esite anche una variante nel tratto alto (sentieri 305A).

Ritrovo alle 6:00 a Crema, nel parcheggio delle scuole Agello. Partenza alle 6:15.

Le iscrizioni si ricevono in sede il martedì e venerdì dal 20 maggio 2022.

ESCURSIONE PER GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI

Coordinatore: Michele Bianchessi – cell. 373 8359479
Accompagnatore e responsabile regole COVID:  Michele Bianchessi
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         Sezione di Crema

SCHEDA TECNICA 

Sarà richiesta la massima attenzione: 

●  sui sentieri nei tratti sconnessi o in prossimità dei corsi d’acqua; 

●  a non ostacolare la marcia di altri fruitori dei sentieri, soprattutto se a piedi. 

Attrezzatura:

● Scarponi, pile, giacca a vento (normale attrezzatura da trekking per quote medio-basse). 

● (Consigliato) Kit primo soccorso.

SCHEDA INFORMATIVA 

I  partecipanti  dopo  aver  preso  visione  del  programma  gita,  e  dopo  essersi  resi  conto  delle
eventuali difficoltà del percorso, delle eventuali difficoltà tecniche e pericoli oggettivi (evidenziati
in  questa  informativa),  sono  obbligati  ad  esprimersi  favorevolmente  o  negativamente  sulla
propria  autonomia  di  partecipazione.  Dichiarano  altresì  di  assumersi  liberamente  il  rischio
sportivo  connesso,  prendono  atto  che  l’organizzazione  da  parte  della  sezione  e  dei  suoi
coordinatori di gita volontari è annessa agli aspetti puramente logistici, non prevede l’insorgere di
alcun rapporto di  accompagnamento,  inoltre sono tenuti a presentarsi  con 15’ di  anticipo sul
luogo della partenza. 

Pertanto, la partecipazione all’escursione richiede di avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche  e  difficoltà  del  percorso,  essere  dotati  di  idoneo  equipaggiamento,  godere  di
buona salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle
proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di accompagnatori (AE-C) e
quindi  di  nessun  tipo  di  affidamento.  I  coordinatori  logistici  curano  e  sovrintendono  solo  gli
aspetti organizzativi dell’escursione. 

La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anticovid: i partecipanti devono essere
muniti di Green Pass rafforzato, mascherina (FFP2 per i viaggi in pullman) e autocertificazione
che verrà ritirata prima della partenza. Con l’iscrizione si accetta quanto sopra riportato.

La gita può essere variata in toto o in parte ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. Il
coordinatore di gita ha facoltà di escludere dalla gita i partecipanti che si presentassero privi della
necessaria attrezzatura riportata nella presente informativa. Non sono ammessi alla gita coloro i
quali non siano regolarmente iscritti in sede. Tutti coloro che intendono partecipare ad una gita
sociale (escluso programma: Alpinismo giovanile e Sci alpino) devono iscriversi entro e non oltre:
il venerdì precedente all’uscita. Non si accettano prenotazioni telefoniche. 

Il costo dell’iscrizione per l’assicurazione è fissato per i non soci in Euro 7,50. 

L’iscrizione alla gita comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente.
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