
Domenica 7 Luglio 2019 : Escursione a piedi al Rifugio Carlo Medici ai Cassinelli

In occasione dell’evento “Save the Mountains”  a cui  Aribi  partecipa con il
proprio patrocinio, organizziamo una facile escursione a piedi al Rifugio Baita
Cassinelli.

Save the Mountains,  progetto di  educazione e sostenibilità promosso dal
Cai di  Bergamo,  la  sezione  Ana  di  Bergamo  e  in  collaborazione  con  la
Provincia di Bergamo, l’Osservatorio per le Montagne Bergamasche, vuole
sostenere l'obiettivo di diffondere la cultura tradizionale e una nuova cultura
dei territori delle montagne verso impronta zero, in ogni loro manifestazione.
Il  progetto  si  concretizzerà  con  una  grande  manifestazione  che  vuole
avvicinare ed educare tutti  gli  appassionati  alla  montagna,  in  particolare  i
giovani e ragazzi, lungo i diversi sentieri di accesso a tutti i rifugi delle Orobie,

che rappresentano insostituibili presidi culturali e laboratori di conoscenze, esperienze e amicizie nella natura alpina, per
promuovere una nuova cultura dei territori delle montagne verso impronta zero. All’ora stabilita, tutti gli appassionati, soci
e alpini dopo avere raggiunto il rifugio scelto lungo i sentieri proposti, e senza lasciare traccia del proprio passaggio,
potranno inaugurare questo progetto di educazione e sostenibilità
Per  info  all’evento  visitare  https://eppen.ecodibergamo.it/savethemountains/     ed  avrete  la  possibilità  di  ricevere  il  Kit
“Ambasciatore della sostenibilità” costituito da sacca ecologica, T-shirt ad emissione zero, spilla commemorativa e la
Carta della sostenibilità in montagna.
PROGRAMMA
Ore 7:30 Ritrovo degli iscritti presso la sede Aribi di via Monte Gleno 2 L e partenza in bus per il passo della Presolana 
Ore 9:00 Arrivo al Passo ed inizio escursione a piedi alla portata di tutti. Si percorre il sentiero CAI 315 che dal passo 
della Presolana (1297 m) si sale facilmente verso ovest per bosco e prati fino al rifugio baita Cassinelli (a quota 1568 m). 
Il Rifugio "Carlo Medici ai Cassinelli"è di proprietà del comune di Castione della Presolana. Originariamente l'edificio era 
una casera occupata dai malghesi nel periodo estivo. Abbigliamento consigliato : Scarpe da trekking, zaino, borraccia, 
giacca a vento leggera e/o mantella per la pioggia, una maglietta ed un paio di calzini di ricambio
Ore 11.15: Testimonianze dei Rifugisti  e personalità della montagna, a seguire sottoscrizione sul libro del rifugio “MI
IMPEGNO”  della  propria  scelta  di  consapevolezza  per  agire  comportamenti  coerenti  con  gli  obiettivi  del  progetto
“Salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale”
Ore 12.00: Realizzazione della scritta “Save the Mountains”
Ore 12.30: Pranzo al sacco
Ore 15:30Rientro al passo della Presolana e ritorno in bus a Bergamo con arrivo previsto per le ore 18:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 10,00 Soci Aribi € 13,00 Non soci La quota di partecipazione comprende 
esclusivamente il servizio di trasporto in bus. In caso di rinuncia alla partecipazione, la quota non sarà rimborsata. 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono presso la sede Aribi durante l’apertura settimanale del mercoledì dalla ore 16:00 alle
ore 18:00 oppure via email all’indirizzo aribiufficio@gmail.com     . Le iscrizioni chiudono venerdì 28 giugno o al termine dei 
posti bus disponibili. L’iscrizione è confermata all’atto del versamento della quota di iscrizione con uno dei seguenti 
metodi:

● in contanti, presso la sede Aribi
● via bonifico bancario: Effettuate un bonifico bancario sul conto corrente intestato a: A.ri.bi via Gleno, 2L 24125 

Bergamo
presso BANCA FINECO S.P.A. IBAN IT75P0301503200000003486665 Causale: Quota gita Save the Mountains
+ Nome e Cognome

● Con carta di credito attraverso il nostro account PAYPAL disponibile all’indirizzo:
https://www.paypal.me/aribibergamo
Inserire nelle note del pagamento : Quota gita Save the Mountains + Nome e Cognome
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