
 
 

 
 

Festa di Chiusura 
Stagione Sci Escursionistica 2013/2014 

 

Sabato 14 e/o Domenica 15 Giugno 2014 
 

Baita Confino 
Frazione Pianca – Comune di San Giovanni Bianco 

 
Sabato 14 Giugno: 
Ore 8,30 ritrovo a San Pellegrino presso il Bar/Pasticceria “Bigio” e colazione (ottime le brioches!!!), ripartenza per la 
Frazione di Spettino ed escursione ad anello: Spettino mt. 875 – Monte Gioco mt. 1363 - Lepreno mt. 828 – Spettino 
mt. 875. 
Sosta pranzo a Lepreno: Pranzo al sacco, con possibilità d’utilizzo del Bar/Trattoria Alpino 
Dislivello +/- mt. 650 ca. – Ore 5,30 ca. A/R – Difficoltà E (Escursionismo) 
Ripartenza per San Giovanni Bianco, Frazione Pianca, Baita Confino 
Cena autogestita in Baita con possibilità di pernottamento, posti disponibili max n° 16 
Munirsi di sacco lenzuolo. Oltre tale numero occorre portarsi materassino e sacco a pelo. 
 
Domenica 15 Giugno: 
Colazione e ritrovo in Baita Confino: Ore 9,00 escursione ad anello toccando Camerata Cornello, Cornello del Tasso, 
Oneta, Sentino, Costa dei Lupi, Pradavalle. 
Dislivello mt. 300 ca. – Ore 2,30/3,00 ca. – Difficoltà E (Escursionismo) 
Pranzo in Baita: Pastasciutta e piatto freddo di salumi e formaggi con contorno 
 
Costi:  
Sabato e Domenica tutto compreso €. 40,00 
Solo Sabato con Cena €. 16,00 – Sabato con Cena e pernottamento €. 21,00 – Solo Domenica con pranzo €. 16,00 
Non Soci C.A.I. extra quota €. 7,00 al giorno per Assicurazione. 
(Bevande e caffè inclusi – spese viaggio escluse) 
 
Iscrizioni Entro e non oltre Martedì 10 Giugno ad esaurimento posti disponibili, utilizzando: 
SFE@caisem-sfe.org  -  francospazzola@tiscali.it 
Per informazioni logistiche: Franco Tel. 0290965686  Cell. 334 5232096 
 
N.B. – Le escursioni potranno subire modifiche legate alle condizioni meteo.  
 
Come raggiungere la Baita Confino: 
Percorso stradale 
Raggiunto il paese di  Villa d’Almè, si prende a sinistra per la valle Brembana che si percorre sino a San Giovanni Bianco; dal centro 
del paese , superata la chiesa, si va a sinistra prendendo il bivio per la Val Taleggio e dopo circa un chilometro, all’altezza di un 
cementificio dimesso, si prende  a destra (cartello Pianca) il bivio che in circa Km. 4,00 porta alla Frazione di Pianca. Il posteggio si 
trova nelle immediate vicinanze della chiesa. 
 
Dalla Frazione Pianca 
Lasciata la macchina alla frazione Pianca, si ritorna indietro sulla strada di salita sino ad incrociare sulla sinistra una stradina asfaltata 
in discesa che superata una prima casetta a sinistra, porta in breve ad un piccolo nucleo composto da un vecchio cascinale e da una 
nuova costruzione, dove termina l’asfalto ed inizia la  strada sterrata che in pochi minuti raggiunge un gruppetto di vecchie e nuove 
costruzioni ed una fontana, dalla quale prendendo a destra si raggiunge la Baita contraddistinta dal colore bianco e dalle imposte 
rosse.  
 
P.S. – La Festa di chiusura è solo una scusa!!!...l’importante è trovarci insieme ancora una volta e insieme gettare la 
basi per la prossima stagione che speriamo sia ricca come questa appena passata….. 
Vi aspettiamo numerosi….passaparola 

Scuola Nazionale SFE G. Rizzi 
Scuola Nazionale Alpinismo, Sci Alpinismo, 

Arrampicata Libera e Sci Escursionismo S. Saglio 
Scuola Nazionale SFE Intersezionale Adda 

Sottosezione Edelweiss (Sez. MI) 
Sezione SEM Milano 

 
Sottosezione Vaprio d’Adda (Sez. BG) 
Sezione Trezzo sull’Adda 
Sottosezione Brignano Gera d’Adda (Sez. BG) 
Sezione Cassano d’Adda 
Sezione Romano di Lombardia 


