
 

 

Costi 

Trasferimento in auto: 

88,00€ da suddividere fra l’equipaggio 
(300kmx0.25€ e 12,00€ autostrada). 

Per i non soci è indispensabile versare € 10.00 
per assicurazione e rilasciare in segreteria: 
nome, cognome e dati di nascita entro venerdi 8 
febbraio. 

L’eventuale costo del passaggio Jeep sarà da 
suddividere in base al numero di richiedenti, 
indicativamente circa 8.00€ a persona. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escursione proposta da: 
Mauro Ferrari tel. 335 83 34 769 
mauro33583@gmail.com  
 
Francesco La Rosa  tel 347 07 73 556 
francesco1larosa@alice.it 
 
Paola Villani tel 333 48 03 808 
Paola.vi10@libero.it 
 
I responsabili delle escursioni si riservano la 
facoltà di modificare il programma e gli orari e 
confermare l’evento  entro  sabato 9 febbraio. 
 

 
 
 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 
Attività escursionistica del  

10 FEBBRAIO 2019 
 

 
Introbio (LC)  

Rifugio Tavecchia 

Madonna della Neve 

Iscrizioni 

entro venerdi 8 febbraio 

in sezione o direttamente ai proponenti 

 

Sezione di Voghera  

Sede in via Dante 7/9 tel: 339 434 9100 

aperta il venerdi sera dalle 21,00 alle 23,00 

www.caivoghera.it 
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La sezione di Voghera propone una gita in Val 
Biandino partendo da Introbio (LC). 

Si tratta di una  escursione in ambiente innevato 
che coinvolge sia i soci che i simpatizzanti al 
sodalizio nella terza proposta in calendario 2019. 
 

Da Introbio a mt 597, si seguono le indicazioni 
per la val Biandino si prosegue su strada oppure 
su sentiero nel bosco “segnavia VB” che risale il 
torrente, arrivata alla Bocca di Biandino a mt 
1493 il sentiero si ricongiunge alla carrareccia 
dove si trova il Rifugio Tavecchia, da qui si arriva 
a Madonna della Neve 1606 mt, posta in 
posizione panoramica verso la testa della valle, 
ove domina la mole del Pizzo dei Tre Signori. 
 

Poiché l’escursione è piuttosto impegnativa, chi 
volesse partecipare ed effettuare un tragitto 
escursionistico più limitato può usufruire del 
servizio passaggio Jeep, quindi effettuando un 
tratto a piedi fino al punto di ritrovo delle Jeep e 
giunti al rifugio Tavecchia aspettare il gruppo per 
completare l’escursione fino a Madonna della 
Neve. 
 

Orari  

Ritrovo: ore 7.00 presso la sede sezionale 

Partenza: ore 7.05 

Inizio attività escursionistica ore 9.30 dalla 
Località Introbio. 

Fine attività escursionistica ore 17.30 

Rientro ore 20.00 

 

 

 
Escursione con ciaspole 

Tipologia: EAI  Ciaspole e ramponcini; 

Terreno <25° nell'insieme piatto o poco 
pendente. Pericoli – Senza pendii ripidi nelle 
immediate vicinanze; Nessun pericolo di 
valanghe e di scivolamenti o cadute esposte; 
Conoscenze di valanghe non necessarie. 

Pranzo: al sacco o al rifugio Tavecchia; 

Punti di appoggio: Nessuno 

Esposizione prevalente: sud 

Dislivello: +/- 1100mt (l’eventuale utilizzo di 
servizio Jeep comporterà un costo aggiuntivo di 
circa 8€). 

Lunghezza andata e ritorno 18 km. 

 

Con condizioni meteo sfavorevoli si effettuerà 
con servizio Jeep per tutti i partecipanti e si 
pranzerà al Rifugio Tavecchia. 
    

  
 

 

Abbigliamento:  

Indumenti idonei e caldi a “cipolla”. Kway o 
giacca a vento, copricalzoni, ghette, copri 
zaino, ricambi e copricapo in caso di 
maltempo. 

Creme protettive per esposizione solare. 
 

Attrezzatura 

Sono raccomandati: pedule con suola 
profondamente scolpita, i bastoncini con 
rondelle da neve, le ciaspole e anche i 
ramponcini, zaino e borraccia capiente 

 

Buone regole di comportamento 

leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue  
capacità fisiche; 

attieniti alle istruzioni del capo gita; 

sii puntuale agli orari; 

non sopravanzare il conduttore di gita; 

non abbandonare il gruppo o il sentiero; 

non ti attardare per futili motivi; 

rispetta l’ambiente; 

 
 
 


