
PROGRAMMA 
Sabato 22 febbraio 2020: partenza da Paderno via 2 Giugno ore 6,30.  
Arrivo a Monno (BS) 1.180 m ore 9,00/9,30 circa. Si parcheggia dopo l’abitato di Monno all’imbocco della vecchia mulattiera. 
Calzate le ciaspole si segue la vecchia mulattiera controllando i cartelli in legno scritti in verde posti al lato sinistro della strada. 
Al cartello VIA DEL LAC (dopo circa 30 minuti di cammino) si abbandona la mulattiera girando a sinistra inoltrandosi nel bosco. 
Si passa sopra un vecchio ponte romano, si segue il sentiero mantenendosi sempre in posizione centrale, non spostandosi a 
destra o sinistra (si raggiungono baite private). Sulla massima ripida, al raggiungimento di un piccolo gruppo di case e di un 
baitello tutto in legno, si svolta a sinistra anche se è indicato proprietà privata. Passati davanti alle abitazioni, al termine della 
proprietà, si trova la freccia del Rifugio al Lago Mortirolo. Si svolta a destra seguendo la freccia, dopo 5 minuti si arriva ad un 
incrocio e si svolta a sinistra seguendo le indicazioni. Si sale una piccola ripida per qualche minuto, sulla destra si trova un’enorme 
prato e qualche baita isolata, seguendo il sentiero si arriva al lago e al rifugio. 
Da Monno (1180 m) abbiamo percorso circa 700 m di dislivello in circa 2,30 / 3 ore. 
Domenica 23 febbraio 2020: possibili ascensioni con guida alpina in base alla condizione della neve e, per chi lo desidera, 
camminata con ciaspole nei dintorni del rifugio sino al passo del Mortirolo e nei paraggi. 
Ascensioni: 
Cima Verda (2.409 m) e cima Cadì (2.449 m)  
Monte Pagano (2368 m). 
Per tutti discesa a Monno per rientro a Paderno. 
  
Importante: Le ascensioni sono impegnative e richiedono una buona preparazione e condizione fisica. 
Abbigliamento: di alta montagna invernale (maggiori dettagli prima della partenza in base alle condizioni metereologiche). 
  
Sistemazione in rifugio (cena, pernottamento e prima colazione). 
Le stanze sono dotate di lenzuola e asciugamani. Alcune hanno il bagno privato interno, altre uno in condivisione sul 
pianerottolo.  
Accompagnamento Guida alpina: ogni guida può accompagnare un gruppo di 10 ciaspolatori, compreso noleggio ARTVA. 
Dall’11° partecipante occorre un’altra Guida. 
Viaggio con auto privata (4 passeggeri per auto). 
 
Le quote di partecipazione sono disponibili in sezione. 
 
Prenotazione entro il 14 gennaio 2020, all’atto della prenotazione è richiesto una caparra confirmatoria. 
 

Possibilità di trascorrere un fine settimana sulla neve in un luogo incantato raggiungibile solo con le 
ciaspole. 


