
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL SABATO: Si partirà dal Rifugio GAEP "Vincenzo Stoto" a Selva di Ferriere alle ore 19.00 per un 

giro al chiaro di luna sui sentieri dell'Alta Val Nure.  

Al rientro in Rifugio, previsto per le 21.00 circa, mangeremo qualcosa assieme (per questo sono 

ben accettati alimenti di ogni genere che andranno ad integrare quanto da noi preparato). 
 

LA DOMENICA: Si partirà dal Rifugio GAEP "Vincenzo Stoto" a Selva di Ferriere alle ore 10.00 

della mattina per un giro sui sentieri dell'Alta Val Nure.  

Al rientro in Rifugio, previsto per le 14.00/15.00, mangeremo qualcosa assieme (per questo sono 

ben accettati alimenti di ogni genere che andranno ad integrare quanto da noi preparato). 
 

Si raggiungerà la località di partenza delle escursioni con mezzi propri. 

L'itinerario definitivo verrà deciso per tempo in base alle condizioni atmosferiche e alla neve. 

Comunque su sentieri privi di difficoltà e senza alcun pericolo. 

È necessario essere muniti di ciaspole, per chi non le avesse c'è la possibilità di noleggiarle in 

alcuni negozi in città, oppure farcendocelo sapere per tempo possiamo procurarvele noi. 

In Rifugio per chi lo desidera c'è la possibilità di fare una doccia calda. 
 

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Pasti:    Cena del sabato 7 €  -  Pranzo della domenica 7 €  

Pernottamento:  13 € (soci GAEP)   18 € (non soci) 

Alta Val Nure - 
Ciaspolata al 

chiaro di luna al 
Rifugio GAEP 

"Vincenzo Stoto" 

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA:  

per chi volesse ritrovo a PONTE DELL'OLIO con 
mezzi propri alle ore 17.00 nel parcheggio a destra 
appena dopo il ponte di fronte alla chiesa (venendo 
da Piacenza) per partenza con mezzi propri 
oppure ritrovo in RIFUGIO GAEP a Selva di Ferriere 
entro le 19 
 

LOCALITÁ DI ARRIVO: RIFUGIO GAEP a Selva di 
Ferriere 
 

DIFFICOLTÁ SU NEVE: EAI 
 

DURATA E DISLIVELLO: 
Il percorso dell’escursione sarà deciso in base alle 
condizioni atmosferiche ed all'innevamento. 
 

ATTREZZATURA: scarponi, abbigliamento 
invernale trekking, CIASPOLE/RAMPONI, bastoncini 
o racchette col padellino in fondo, ghette 
impermeabili, torcia frontale (per escursione 

notturna), occhiali da sole (per la domenica) 

03-04 febbraio 2018 

ACCOMPAGNATORI: 
 

Francesco Arbasi cell. 338 3675308 
Stefano Comovi cell.339 6137173  

 

 
Il 31 gennaio sarà luna piena. Il 

chiaro di luna con la sua pallida luce 

rende irreali le forme della natura. 
 

Escursione notturna con le ciaspole o 
con i ramponi in base alle condizioni 

di innevamento.  
Previsto l’arrivo il sabato pomeriggio 

in Rifugio, con mezzi propri.  
Ciaspolata notturna, cena in 

compagnia e pernottamento in 

Rifugio, previa prenotazione. 


