CIASPOLATE 2021

Sabato 6 febbraio

Rifugio

GRASSI
Rifugio alpino d’alta quota

Sabato 13 febbraio
Sabato 20 febbraio
Sabato 27 febbraio - luna piena
Sabato 6 marzo
Sabato 13 marzo
Sabato 20 marzo
Sabato 27 marzo - luna piena
Sabato 3 aprile - ciaspolata di Pasqua

ORGANIZZAZIONE

SISTEMAZIONE

Il ritrovo dei partecipanti è fissato entro le ore 16.00 presso la Bocca di
Biandino (Rifugi Tavecchia e Valbiandino). Il ritrovo / consegna ciaspole
può variare in base all’innevamento, e viene comunicato al momento della
prenotazione oppure via sms il giorno prima della ciaspolata.
I Rifugi Tavecchia e Valbiandino, raggiungibili da introbio in circa 2 ore di
cammino su strada sterrata si trovano alla Bocca di Biandino, al termine
della sterrata, quota 1500, dove inizia il sentiero per la Grassi.
Presso il ritrovo sarà presente Amos per distibuire le ciaspole a chi le ha
prenotate, poi si parte in gruppo per raggiungere la Grassi, in circa due
ore di ciaspolata. L’arrivo in rifugio è previsto tra le 17 e le 18,30, in rifugio mettiamo a disposizione thermos e tazze per servirsi di the caldo.
La cena è prevista per le 19,30 e dopo cena, verso le 21,15 chi desidera
uscire di nuovo può partecipare alla ciaspolata notturna, che si svolge
su un’itinerario facile della durata di circa un’ora sui pascoli innevati che
circondano il rifugio. La colazione della domenica mattina viene servita
tra le 7.30 e le 8.30. Dal Rifugio Grassi sono possibili diverse escursioni,
più difficili (Pizzo 3 Signori) o più facili e brevi (Zuc di Valbona, Zuc di
Cam, discesa verso la Madonna della Neve…). La discesa è libera.

La sistemazione in rifugio rispetta il distanziamento Covid: abbiamo camerette da 3 o da 6 posti e 2 camerate da 8 posti.
E’ obbligatorio portare il sacco lenzuolo oppure acquistare presso il rifugio il sacco usa e getta al costo di 3 euro. Il bagno è in comune.
Ciabatte, asciugamani di carta e sapone sono disponibili in rifugio.

DIFFICOLTÀ
La Grassi è un rifugio di alta quota (2000 metri) raggiungibile solo a
piedi. Un posto bellissimo, ma non necessariamente per tutti!
Per raggiungerci si cammina dalle tre alle quattro ore complessive, dapprima su strada sterrata poi su sentiero innevato, non difficoltoso (non ci
sono tratti esposti) ma a tratti ripido.
La parte su strada sterrata si può percorrere in tutto o in parte con
servizio di jeep navetta, organizzato dai rifugi di fondo valle. A seconda
delle condizioni della neve sono possono essere necessarie le ciaspole, i
mezzi ramponi, o anche solo gli scarponi pesanti: si raccomanda, prima
di partire, di consultare il nostro sito alla sezione “Condizioni neve e
sentieri” per farsi un’idea delle condizioni in quota e dell’attrezzatura
necessaria.

PREZZO
La ciaspolata è gratuita per chi alloggia in rifugio in mezza pensione
(costo 48 euro adulti, 38 bambini fino a 12 anni). Include the all’arrivo,
cena (bevande escluse), pernottamento e colazione abbondante (con pane
biologico fatto da noi e marmellata fatta in casa).
PRENOTAZIONI
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 348 8522784 (Anna) o
scrivere una mail a info@rifugiograssi.it.
La prenotazione è effettiva dietro pagamento di una caparra di 20 euro
a testa (iban e dati per il versamento disponibili alla sezione “Prezzi” del
nostro sito; possibile anche pagamento tramite PayPal direttamente dal
sito).
L’eventuale disdetta, causa maltempo o altre ragioni, deve avvenire per
telefono con almeno 3 giorni di anticipo (il mercoledì per il sabato) per
poter recuperare la caparra.
Il noleggio ciaspole costa 5 euro (attenzione: portare i propri bastoncini,
vanno bene anche quelli da sci), le ciaspole vanno richieste al Rifugio
Grassi al momento della prenotazione. Ne abbiamo disponibili circa 10
paia, perciò è utile richiederle con un po’ di anticipo.

