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CIRCOLO ACLI DON PRIMO MAZZOLARI APS 

ALMENNO SAN SALVATORE 
 
 

INCONTRO PER FAMIGLIE 

AL RIFUGIO GHERARDI 

 

VENERDI 15 – SABATO 16 LUGLIO 2022 
 

Riproponiamo l’iniziativa al Rifugio Gherardi che si trova in Val Taleggio in comune di Pizzino. 

Il rifugio, raggiungibile a piedi con un comodo sentiero in circa 60 minuti di cammino, è gestito da 

volontari per conto dell’associazione “Mato Grosso” che opera a sostegno delle iniziative promosse 

per le popolazioni dell’America Latina. 

Troveremo ad accoglierci la famiglia di Coletta e Stefano D’Adda con altri amici.  

 

Programma: 

venerdì 15 luglio: 
- Partenza libera e ritrovo al rifugio nel pomeriggio; 

- Cena prevista alle ore 19.30; 

- Serata in compagnia. Verranno presentate finalità ed iniziative del gruppo “Mato Grosso” e 

delle Acli; 

- Pernottamento (portare sacco lenzuolo e/o sacco a pelo). 

 

Sabato 16 luglio: 
- Colazione; 

- Ore 9.00 Santa messa celebrata in ricordo di Laura da Don Tommaso, sacerdote del “Mato 

Grosso”; 

- Breve escursione nella vicinanza del rifugio (in circa 1 ora si possono raggiungere le cime 

del Sodadura o del Baciamorti) 

- Ore 12.00 pranzo al rifugio e rientro nel pomeriggio 

 

Costo: 

 Pensione completa (cena, pernottamento, colazione e pranzo) 

- Adulti     € 40,00 

- Ragazzi fino ai 14 anni compiuti € 30,00 

- Bambini fino ai 3 anni compiuti gratuito 

 

Mezza pensione (cena, pernottamento, colazione) 

- Adulti     € 30,00 

- Ragazzi fino ai 14 anni compiuti € 20,00 

- Bambini fino ai 3 anni compiuti gratuito 

 

Cena e pranzo menù fisso (primo, secondo, contorno, pane, acqua, caffè). Sono escluse bibite, vino, 

dolce, amari, ecc. 
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Come raggiungere il rifugio Gherardi. 

Con mezzi propri: percorrendo la Val Taleggio direzione Pizzino fino alla località Quindicina dove 

si lascia l’auto in un ampio parcheggio. 

La strada da Pizzino a Quindicina è a pagamento. Il costo è di €  2.00 

Si percorre a piedi il sentiero o la carrareccia per raggiungere il rifugio in circa 60 minuti. 

 

Abbigliamento consigliato: 

pedule, bastoncini, giacca a vento, ombrello, abbigliamento d’alta montagna. 

 

Pernottamento: 

- in camere per famiglie e/o camerone comune (n 1 camera 3 posti, n 2 stanze da 6 posti e 15 posti 

nel camerone comune).  

 

Disponibilità: 

30 posti  

 

Prenotazioni: 

Entro martedì 12 luglio telefonando a: 

- Stefano D’Adda – cell.: 349 5889992 o Cigolini Coletta 340 1791002 

 

        Il Consiglio ACLI 

 

 

         
 

Rifugio Gherardi – altitudine 1.647 mt 


