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CAPODANNO 2018  NELLA VALLE DELL’ANAPO 

I giorni 31 dicembre 2017 e 1° gennaio 2018 per  i Nostri Soci un’esperienza unica di convivialità ed 
escursionismo nella Valle dell’Anapo 

Programma 

Partenza da piazza Adda alle ore 08:00 di Domenica 31,  arrivo al rifugio di San Nicolò ore 09:00, ritiro 
chiavi, sistemazione, inizio escursione, ore 18.00 circa termine escursione, per la cena del 31 ognuno 
porti qualcosa da mangiare, meglio se condivisibile (organizzeremo su whatApp gruppo dove ognuno 
proporrà qualcosa), colazione del 1° libera, attività di arrampicata sportiva (curata da S. Porchia e C. 
Gentile) ed escursionistica (una “T” per cominciare bene il 2018!) fino all’ora di pranzo, grigliata di carni 
e verdure, rientro tardo pomeriggio.   

Sarà possibile con adeguato preavviso, partecipare alle singole giornate e/o attività. Per il 
pernottamento (rifugio confortevole e riscaldato da grande camino) ognuno provveda a sacco a pelo, 
pigiama e peluches personali. 

Cassa comune:    solo pernottamento 7 euro; pernottamento e pranzo 15 euro; solo pranzo 8 euro 

Escursione del 31/12/2017 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri  

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +350/-350 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 21  km circa; 

Tempo di percorrenza in ore:7,00 h circa; 

Equipaggiamento obbligatorio : scarpe  da trekking; torcia elettrica;  antipioggia/antivento 

Mezzo di trasporto: auto propria 

Direttori di Esc. e Condirettori :S. Scirè (370 1377822) M.C. Carani,  R. Serra 

Descrizione del percorso: Antiche tracce attraverso fitte leccete, ci condurranno dal nostro rifugio 
sull’altopiano della Giambra dal quale avremo modo di osservare la valle dell’Anapo con prospettive 
assolutamente nuove, proseguendo verso Est, supereremo cave secondarie senza nome, fino all’antica 
scala “Do Gisuzzu”(vecchia forse di duemila anni, ma nell’oblio da decenni) che rapidamente attraverso 
una stretta gola, ci porterà a fondovalle dove l’ordinaria ex strada ferroviaria ci condurrà al rifugio.  

In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire cambiamenti. 
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