


 

Partenza: ore 8.00 dal piazzale Maestri del Lavoro (parcheggio angolo via Moccia, via dei 
Cappuccini) 

Rientro: nel pomeriggio verso le ore 17 circa. 

Equipaggiamento: normale attrezzatura e abbigliamento da montagna tenendo conto che l’itinerario 
si svolge in una fascia altitudinale compresa tra 500 e 1200 m. s.l.m. circa. 

Eventuali non soci possono partecipare comunicandolo all’organizzazione entro la sera del venerdì 
precedente e previo pagamento del premio assicurativo di € 6. L'adesione  implica la conoscenza e 
l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative del  CAI. 

Il responsabile dell’escursione ha la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente 
attrezzati o persone non ritenute idonee ad affrontare il percorso. 

In caso di condizioni meteo non favorevoli l’escursione potrà essere annullata o rinviata dandone 
comunicazione ai soci tramite posta elettronica entro la sera del sabato precedente.   

Quota di partecipazione: da versare domenica prima della partenza. 

Per informazioni: Mauro Buscarini (tel: 339 2241604), Francesco Cappelletti (tel: 333 9831466), 
Loredana Grossi (333 6899636) 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni per la grigliata 

Per il pranzo è prevista una sosta presso la piccola casa di val di Mazzi, molto rustica, detta 
Lallimazzi. Utilizzando il focolare si potranno cuocere delle salsicce, fornite dall’organizzazione, o 
altro cibo che i partecipanti avranno portato per proprio conto (in questo caso si consiglia di 
scegliere cibi che non richiedano tempi di cottura molto lunghi). L’organizzazione fornirà inoltre 
pane, condimenti (aglio, olio, sale), vino, castagne e la legna per il fuoco.  
Alla partenza, all’atto del versamento della quota di partecipazione, si potrà scegliere per la 
soluzione con salsicce (costo: € 5) o per quella senza (costo: € 3). 
Naturalmente ognuno potrà consumare anche altri alimenti e bevande che avrà portato per suo 
conto. 
La fonte ubicata a circa 8 minuti dal rifugio è quasi secca quindi è consigliabile portare l’acqua.    
Per mangiare si potranno utilizzare tavoli e sedie per un totale di 13 - 14 posti; saranno disponibili i 
bicchieri ma non piatti e stoviglie. 
I partecipanti sono invitati a collaborare per la cottura dei cibi e per la successiva pulizia del locale 
ed a non lasciare i propri rifiuti nella casa. 
 


