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FISHERMEN’S TRAIL – PORTOGALLO 

 

ESCURSIONISMO • DA GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2019 A GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2020 

 
 

l Fishermen’s Trail, “il Sentiero dei Pescatori” si trova in Portogallo e si sviluppa lungo scogliere, dune e 
spiagge nel sud–ovest dell’Alentejo terminando in Algarve. Il percorso è sempre vicino al mare e segue i 

sentieri utilizzati dalla gente del posto per accedere alle spiagge e alle zone di pesca. È un cammino che fa 
parte della Rota Vicentina dall’elevato valore 
paesaggistico e particolarmente interessante 
anche da un punto di vista naturalistico. Si tratta di 
un viaggio lento adatto a chi ama la natura e a chi 
vuole riscoprire la gioia delle cose semplici, da fare 
interamente a piedi. Può sembrare molto facile 
data la lunghezza limitata ma non va sottovalutato 
perché camminare a lungo sulla sabbia è stancante 
e il sentiero è spesso a ridosso di alte scogliere e 
questo potrebbe essere un problema per chi soffre 
di vertigini. Nessun tratto però è così esposto o su 
fondo scivoloso da dover richiedere la presenza di 
punti per assicurarsi alla parete. 
 
I colori del Fishermen’s Trail sono il blu e il verde. 
Due linee orizzontali parallele indicano il 
proseguimento del sentiero, mentre se incrociate 
indicano di non proseguire lungo quella via. Una freccia indica una svolta. Questi segni vengono apposti su 
qualsiasi cosa sia ben visibile lungo il cammino (piante, rocce, staccionate, lampioni) o su un apposito 

paletto. Alcune aree sono 
sprovviste di segnaletica ma è 
impossibile perdersi perché basta 
seguire la costa in direzione sud. 
 
Ogni tappa del Fishermen’s Trail 
inizia e finisce presso un villaggio 
costiero. Nei mesi invernali si 
tratta di una meta poco battuta e 
per questo abbiamo trovato 
pochissima gente lungo il nostro 
cammino. 
In questa zona durante l’inverno 
le temperature non scendono 
sotto i 10°C durante il giorno, ma 
la piovosità è maggiore rispetto 
ad altri periodi dell’anno. Sia in 
inverno che in primavera è raro 
che vi siano più giorni di cattivo 
tempo, è più probabile 
un’alternanza. Noi siamo stati 
molto fortunati perché abbiamo 

sempre trovato giornate di sole e temperature inconsuetamente elevate per il periodo, così da permetterci 
di camminare nelle ore centrali indossando solo magliette a maniche corte. 

Veruska 

I 



Giorno 1 – Giovedì 26 dicembre 

 
------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

IN VOLO VERSO IL PORTOGALLO 
 

 
Giornata di viaggio aereo. 
Il gruppo si ritrova in aeroporto. Arriviamo a Lisbona che è notte e ci trasferiamo in hotel (mezz’ora di 
metro). 
 

 
Giorno 2 – Venerdì 27 dicembre 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

ALLA SCOPERTA DI LISBONA 
 

 
Alle ore 9,00 facciamo colazione in hotel, dove lasciamo il bagaglio. Alle 10,00 usciamo per visitare Lisbona. 
Abbiamo deciso di non partire subito il primo giorno con il Fishermen’s Trail in quanto in questa stagione le 
giornate sono brevi e il primo bus per Porto Covo ci avrebbe permesso di arrivare per le 9,40, troppo tardi 

per consentirci di portare a termine 
in orario di luce la nostra prima 
tappa. 
Dopo aver visitato i quartieri più 
caratteristici della città e dopo un 
buon pranzo, torniamo in hotel per 
recuperare i bagagli e ci rechiamo 
alla stazione degli autobus di Sete 
Rios. Qui acquistiamo i biglietti per 
Porto Covo e, in attesa del nostro 
bus prendiamo in un supermercato 
cibo e bevande che ci serviranno per 
colazione e pranzo il giorno 
successivo. 
Alle 17,45 partiamo con il bus per 
Porto Covo dove arriviamo alle 
19,55. I bus qui sono molto puntuali. 
Ci rechiamo ai nostri appartamenti, 

depositiamo i bagagli e, vista l’ora, usciamo subito per cena. 
 
 

 
Giorno 3 – Sabato 28 dicembre 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

 

PORTO COVO–VILA NOVA DE MILFONTES – km 20 – Totale cammino 8h 40m 
 
Alle 8,00 facciamo colazione tutti insieme e alle 9,00 partiamo: il nostro Fishermen’s Trail ha inizio. 
Dalla piazza del mercato di Porto Covo si va verso il porto dei pescatori. Qui si trovano già i primi segni 
indicativi del sentiero. Per una parte del tragitto camminiamo sulla spiaggia sabbiosa, dove ci fermiamo 
anche per consumare il nostro pranzo al sacco. 



Incrociamo alcuni pescatori e anche dei surfisti. Nei tratti di spiaggia facilmente raggiungibili con i mezzi si 
vede anche qualcuno che fa yoga. 
Il percorso non è interamente 
segnalato e occorre seguire le piste 
che si trovano attraverso le dune. 
Lungo il tragitto si trovano fonti di 
acqua dolce emersa per vie 
sotterranee che giustificano il nome 
di Milfontes. 
Il sole tramonta alle 17,30 e noi a 
quell’ora siamo ancora in aperta 
campagna. Arriviamo in paese che è 
già buio. 
Arrivati a Vila Nova de Milfontes ci 
rechiamo ai nostri appartamenti, 
facciamo qualche acquisto per la 
colazione e il pranzo del giorno 
successivo e poi cerchiamo un 
ristorante per la cena. Questo è il 
paese più grande che abbiamo 
incontrato lungo il nostro percorso. 
 
 

 
Giorno 4 – Domenica 29 dicembre 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ 

 

VILA NOVA DE MILFONTES–ALMOGRAVE – km 20 – Totale cammino 7h 10m 
 

 
Anche stamattina ci troviamo alle 8,00 per fare insieme colazione. Alle 9,40 partiamo. Dall’ufficio 
informazioni turistiche di Vila Nova de Milfontes si percorre un tratto di strada asfaltata seguendo la via 
Custodio Bras Pacheco dove si trovano già i lampioni con i segni blu e verdi del Fishermen’s Trail. Sempre 
lungo la strada asfaltata si supera il ponte sul fiume. Noi non abbiamo trovato il sentiero che taglia in mezzo 
ai pascoli e abbiamo ritrovato i segni blu e verdi a Furnas allungando così il percorso di qualche chilometro. 
Il sentiero è a tratti sulla costa e nei tratti più interni costeggia campi e pascoli. Nonostante la stagione 
invernale, possiamo ammirare parte della vegetazione in fiore. Lungo la costa rocciosa ci fermiamo un’ora 
per consumare il nostro pranzo al sacco. Ammiriamo uno splendido tramonto dalla costa rocciosa e poi ci 
sbrighiamo per arrivare sulla strada prima che faccia buio. 
Prima di cena facciamo qualche acquisto per il pranzo del giorno successivo. 
 

 
Giorno 5 – Lunedì 30 dicembre 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ALMOGRAVE–ZAMBUJEIRA DO MAR – km 24 – Totale cammino 8h 30m 
 

 
Ad Almograve abbiamo pernottato in un ostello dove avevamo inclusa la colazione. Ci siamo quindi trovati 
in sala da pranzo alle 8,00 per poi partire alle 9,00. Oggi qualcuno del gruppo ha deciso di spedire il bagaglio 
con il servizio di Vicentina transfers. 



Usciti dall’ostello ci dirigiamo verso la rotonda del paese dove si prende la direzione della spiaggia. Alla 
rotonda si vedono già i segni blu e verdi del Fishermen’s Trail. 
Si percorrono alcuni tratti lungo la scogliera con splendide 
vedute sulle spiagge sabbiose sottostanti. Nei tratti all’interno 
si attraversano boschi con cespugli molto fitti che formano 
anche delle gallerie. 
Anche oggi consumiamo il nostro pranzo al sacco lungo la 
splendida costa rocciosa. Alle 17,30 ci fermiamo lungo il 
cammino per ammirare il tramonto e, come tutti gli altri giorni 
arriviamo in paese che è già buio. 
Prima di cena facciamo qualche acquisto per la colazione e il 
pranzo del giorno successivo. Gli appartamenti di oggi sono in 
un camping che si trova un pochino fuori rispetto al centro del paese e, vista la stanchezza, decidiamo di 
cenare nel ristorante del campeggio. 
 

 
Giorno 6 – Martedì 31 dicembre 

 
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

ZAMBUJEIRA DO MAR–ODECEIXE – km 21 – Totale cammino 7h 30m 
 

 
Dopo colazione partiamo da Zambujera do Mar alle 9,00. 
Anche oggi qualcuno del gruppo spedisce lo zaino usufruendo del servizio di Vicentina transfers. 
Il percorso comincia dalla cappella della Madonna del Mare che si trova lungo la costa del paese. Oggi è un 
continuo saliscendi lungo la costa. Gli ultimi km di questa tratta sono su asfalto, si passa il ponte di 
Odeceixe e si entra in Algarve. Qui termina il nostro Fishermen’s Trail. È l’ultimo giorno dell’anno e abbiamo 
prenotato la cena in un ristorante del paese che si trova proprio dietro alla piazza principale. A mezzanotte 
brindiamo e assistiamo ai botti di fine anno. Poi ci trasferiamo in piazza dove c’è un gruppo che suona e 
partecipiamo ai festeggiamenti fino a tarda ora. 
 

 
Giorno 7 – Mercoledì 1° gennaio 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 

 

LISBONA BY STILLE NACHT 
 

 
Nonostante le poche ore di sonno decidiamo di prendere il bus per Lisbona delle 9,50. Purtroppo, però il 
bar in cui vendono i biglietti è ancora chiuso (anche se la sera prima ci aveva assicurato che avrebbe aperto 
alle 8,30) e online non è possibile acquistare i biglietti meno di due ore prima della partenza. Entriamo 
nell’unico bar aperto che troviamo andando verso la fermata e la barista ci suggerisce di spiegare il 
problema all’autista e fare i biglietti a bordo del bus. Ci rechiamo così verso la fermata: la pensilina del bus 
Rede Expressos si trova sulla curva prima del ponte sul fiume Seixe. L’autista però non ci permette di salire 
sul bus senza biglietti e siamo costretti ad attendere il mezzo delle 12,05 prenotando i biglietti on-line. 
Torniamo così verso il paese e restiamo in un bar in attesa dell’ora di partenza. 
Arriviamo a Lisbona alle 15,30 e ci rechiamo all’hotel per depositare i bagagli e poi uscire per visitare la 
città. Molto bella Lisbona di sera con le illuminazioni natalizie. Ci fermiamo in un locale per l’aperitivo e poi 
ci dirigiamo verso il ristorante che abbiamo prenotato per consumare l’ultimo baccalà del nostro viaggio. 
Domani mattina molto presto metà del gruppo partirà per il rientro in Italia, per questo motivo ci salutiamo 
prima di andare a dormire. 



Giorno 8 – Giovedì 2 gennaio 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 

 

PORTOGALLO… ARRIVEDERCI 
 

 
Metà del gruppo è partito molto presto. La metà rimasta decide di fare colazione in una pasticceria del 
centro e poi passeggiare ancora un po’ per la città alla scoperta di qualche quartiere ancora non visto. 
Alle 12,00 si torna all’hotel per riprendere il bagaglio e recarsi all’aeroporto per il rientro in Italia. 
 
 

 

L’allegria, il più bel ricordo 



COGNE – LILLAZ 
 

CIASPOLE • SABATO 25 GENNAIO 

 

i presenta come una semplice escursione ad anello che partendo dal parcheggio di Lillaz, permette di 

affacciarsi, seguendo una strada poderale, sul Vallone della Valeille, dominato dai ghiacciai delle Sengie 

e della Valeille. Dal parcheggio ci si inoltra nel villaggio di Lillaz, attraversandolo fino ai campeggi siti sul 

torrente; da qui, ben visibile, parte la poderale che sale in Valeille, che, dopo pochi tornanti, presenta una 

deviazione indicata da un cartello per le cascate; questo sentiero si inoltra nel bosco di larici e abeti rossi, 

popolato da numerosi scoiattoli e uccelli, e giunge alle incantevoli cascate di Lillaz… Come ogni bosco si 

consiglia…” delicatezza” nel percorrerlo; restare in silenzio e camminare lentamente e consapevolmente 

permetterà magari di avvistare uno dei numerosi caprioli presenti, piuttosto che uno scoiattolo indaffarato 

nella ricerca del cibo o le numerose chiacchierone cince che allietano questo bosco per tutto l’inverno. 

Arrivati alle cascate è consigliabile seguire l’ampio sentiero estivo che costeggia il torrente Urtier per 

rientrare in paese. 

 

 

 

 

S 

Per questa volta un po’ di allegria. Le cascate di ghiaccio di Lillaz? Alla prossima occasione… 

 



RIFUGIO MAGIÀ – VALLONE DI SAINT-BARTHÉLEMY 

 

CIASPOLE • DOMENICA 23 FEBBRAIO 

 
 

lla partenza siamo in otto con l’immancabile cagnolina Perla, la nostra mascotte. Pochi di noi 
conoscono questo posto che si trova a una manciata di chilometri dall’uscita di Nus dell’autostrada di 

Aosta. Lasciata l’auto nel grande e già affollato parcheggio, in località Porliod, pestiamo subito neve e, man 
mano che si procede, il 
manto si fa più consistente. 
Intorno è una grande 
prateria di alta montagna, 
tutta bianca. 
 
Questa valle, ricca 
di alpeggi, in estate si 
popola di diverse mandrie, 
ovunque ci sono mucche che 
pascolano gioiose e 
tranquille, ora in inverno c’è 
solo bianco silenzio. 
 
La giornata è splendida e 
non fa tanto freddo. A tratti 
si incrocia il tracciato per lo 
sci di fondo che qui si snoda 
per circa 30 km. Tra vari 
saliscendi e parlottamenti, 
senza quasi accorgerci 
arriviamo in vista della 
nostra meta: situato proprio in fondo alla valle, il comodo è accogliente rifugio Magià. Questo è privato e 
gestito dalla famiglia Mortara (che coincidenza), è sempre aperto e munito di ogni comfort. Da qui passa 
l’Alta via n. 1 nella tappa tra il rifugio Barmasse e l’oratorio di Cuney (vedi scheda). 
 
In questo inverno strano e anomalo, in questo vallone ha nevicato abbondantemente, fino a quasi tre 
metri di neve, per la gioia di fondisti e ciaspolatori. Alcuni di noi entrano per il pranzo al rifugio, per 

A 



apprezzare la cucina montanara, mentre altri rimangono fuori a godersi il tiepido sole, spaparanzati sul 
bianco tappeto. 
 
Non sempre i bei posti si raggiungono solo se l’invito è “salire, salire”. Qui abbiamo camminato 
praticamente in piano, rilassati, ammirando la natura e le montagne che circondano la valle. Troppo presto 
viene l’ora del rientro, ben sapendo che quando i raggi del sole scenderanno dietro quelle cime, tornerà il 
freddo, ed è meglio accelerare il passo per non farci sorprendere dall’imbrunire. Alla fine, siamo sì un po’ 
stanchi, ma soddisfatti! 
                                                                                                                             Giancarlo e Piera 
 

 
 

 
 

Dopo tanta fatica, l’immancabile foto di gruppo davanti al rifugio 

 

L’ALTA VIA N. 1, conosciuta come alta via dei giganti, è un itinerario 

escursionistico che si sviluppa ai piedi dei massicci più elevati d’Europa quali 

il Monte Rosa, il Cervino e il Monte Bianco. Tracciata lungo la sinistra orografica 

della Dora Baltea, l’Alta Via n.1 si snoda lungo sentieri ben tracciati e interamente 

segnalati. L’itinerario conduce da Donnas a Courmayeur, con 17 tappe giornaliere, 

offrendo punti di sosta per ogni necessità. Il percorso scende, quasi a ogni tappa, 

nel fondovalle dove è possibile usufruire dei servizi dei paesi. 

 



E poi venne il coronavirus (che tutte le escursioni le portò via) 

Le montagne si oscurarono. I sentieri rimasero smarriti e deserti. I rifugi sbarrati 
come spaventati dalla tormenta. Gli escursionisti costretti a imparare alla svelta 
il nuovo tormentone #iorestoacasa. Niente scarponi, niente racchette. Al posto 
del trekking solo la passeggiata con il cane. 

 

  

   

 

 

  

   

 

   

 

 

 

Ma anche il Covid-19 non è un mostro invincibile. L’erba dei prati tornerà verde. 
Il cielo dietro le montagne si colorerà di un azzurro ricco di speranza. Gli amici 
del Cai si troveranno, ci ritroveremo nelle gite sociali. Sì, #andrà tutto bene, anzi, 
va tutto bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

 

 

 

 

Luca Colli 

 

 

 

Non un semplice racconto 

di quella che comunque è stata 

una straordinaria impresa, 

ma un vero viaggio attraverso i sogni 

di un bambino che desiderava 

raggiungere il “tetto del mondo”. 

Quel bambino è oggi un uomo 

di cinquant’anni che nella primavera 

2019, dopo un mese e mezzo 

di permanenza sull’Himalaya, 

ha toccato l’Everest, il punto più alto 

del pianeta. Ecco due momenti 

della serata al Teatro Moderno 

di Vigevano. Una sapiente 

scenografia curata nei minimi 

dettagli cattura l’interesse 

degli spettatori che diventano quasi 

partecipi di questa avventura 

di Luca Colli, alpinista e guida alpina, 

nel grande Ottomila himalayano. 

 



Giancarlo Morone 

Un alpinista di pianura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giancarlo Morone, classe 1927, 

ha intrattenuto il 13 febbraio 

all'Università della terza età 

di Mortara, un pubblico attento 

che ha apprezzato la visione 

delle sue imprese (tutti 

i Quattromila del Monte Rosa, 

e le cime del Monte Bianco 

e del Cervino), compiute dagli anni 

60 agli anni 80. Ha raccontato 

le salite con leggerezza, tanto 

che sembrava di poter salire 

insieme a lui. Il suo racconto 

è stato arricchito da preziose foto 

d'epoca assemblate 

per l'occasione nella scheda 

di memoria per pc. 

Giancarlo Morone e signora 

con Anna Teresa Vantin 

del Cai Mortara 

 

 



                

         Ciao Carlitin 
e n’è andato in questi giorni il nostro socio di più vecchia data, Carlo Colli, 
di Cilavegna, classe 1930, (71 anni ininterrotti di iscrizione!). 

Aveva visto le montagne per la prima volta nella Pasqua del lontano 1947, come 
ci raccontava. Con un gruppo di amici, dopo un rocambolesco viaggio nel cassone 
del camion di un corriere e per gli ultimi 15 chilometri a piedi, era andato ad Alagna 
Valsesia. Da lì aveva raggiunto il rifugio città di Mortara, appena acquistato 
dalla nostra sezione CAI. 
Da allora l’amore per la montagna non l’ha mai più abbandonato. 

I più anziani lo ricordano presente a tutte le gite della sezione dagli anni ’50, quando, per raggiungere 
Il punto di partenza, si saliva su quei torpedoni sgangherati, con il compensato al posto dei finestrini, 
che sembravano carrozzoni. 
Negli anni ’80 aveva partecipato all’esperienza dell’alpinismo giovanile, contribuendo con il suo 
insegnamento a far conoscere e amare la montagna a tanti ragazzi mortaresi. Aveva fatto anche 
ascensioni di alcuni 4000. 
La montagna non era l’unica sua passione; Carlo Colli era un uomo pieno di interessi. Collezionista 
ed esperto conoscitore di minerali, li andava anche a cercare con escursioni sulle Alpi e viaggi 

in paesi lontani. Gite avventurose 
nei deserti dell’Africa e dell’Asia 
l’hanno visto protagonista fino a pochi 
anni fa. Con i suoi reperti, foto 
e testimonianze, era stata allestita 
anche una mostra dal titolo “Il giro 
del mondo in 80 anni”. 
Era poi un collezionista patito 
di memorie del passato. La sua casa 
era una sorta di museo, dove, oltre 
ai minerali, si potevano vedere 
gli oggetti più disparati: vecchi 
giocattoli, macchine fotografiche 
d’epoca, libri, cartoline antiche, 
telegrafi e tanto altro. 
Persona schietta, gioviale, 
con uno spiccato senso dell’ironia 
e spirito giovanile fino alla fine, 
ha coltivato con entusiasmo questi 
interessi fino all’ultimo. 

Vogliamo ricordarlo, soddisfatto e orgoglioso, quando lo scorso anno l’abbiamo festeggiato in sezione 
per i suoi 70 anni di fedeltà al CAI di Mortara. 
 
Ciao Carlitin, ci mancherai. 
 

Club Alpino Italiano sezione di Mortara 

S 

Carlo Colli in occasione della premiazione con il presidente Cai Mortara 
Roberto Ponzio (a destra), e Gianpiero Fusani, past president Cai 
e presidente dei lavori dell’assemblea 2019 dei soci Cai 



Le raccomandazioni 
del Club Alpino Italiano
per la ripresa delle attività in montagna

Valuta le tue capacità

Sostieni i rifugi

Sii paziente
Evita le attività più impegnative e che
richiedono l’uso di attrezzature
alpinistiche in comune e distanze
ravvicinate con altri: la pazienza di oggi
renderà ancora più gratificanti queste
attività in un futuro non lontano.

Mantieni alta l'attenzione
Ricorda che in caso di incidente l’eventuale soccorso, già impegnativo per i luoghi, è reso
ulteriormente critico dalla necessità di proteggere chi viene soccorso e quanti
soccorrono, dal pericolo di contagio da coronavirus: per questo mantieni alta e costante
la tua attenzione, risveglia i sensi assopiti. Attiva la funzione “seguimi” della app GeoResQ
dello smartphone, tenendolo silenziato e utilizzandolo solo per necessità.

Sii prudente
Percorri con lentezza e prudenza
l’itinerario che hai scelto, segui i
sentieri segnalati e quando incontri
altre persone mantieni la distanza e
usa la mascherina.

Scegli un rifugio come meta, ma non 
per trovare in quota ricercatezze
di pianura, quanto piuttosto 
una cortese accoglienza, consigli 
competenti e la sobria qualità di una 
ristorazione che esprima i sapori tradizionali di quella
particolare zona di montagna; ricorda che il rifugista presidia
un territorio prezioso e assicura i contatti per i soccorsi:
collabora con lui e attieniti alle sue indicazioni per assicurare
distanziamento e igiene; è importante la prenotazione.

Valuta correttamente le tue 
capacità e condizioni fisiche, 
oltre a quelle dei familiari che 
vengono con te, considerando
gli effetti del lungo periodo
di forzata inattività e scegliendo 
itinerari adeguati, preferibilmente 
al di sotto del tuo livello abituale; 
assumi diligentemente ogni più opportuna informazione
sul percorso, sulle previsioni meteorologiche e sulla
presenza di strutture di accoglienza aperte ed eventuale
riparo.

Rispetta le disposizioni

Privilegia i luoghi vicini

Rispetta le Terre Alte

Rispetta puntalmente le disposizioni adottate a livello
nazionale e territoriale (regione e comune), 
con particolare riferimento alle limitazioni 
imposte e alla adozione 
di comportamenti come le distanze 
e l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale, 
a tutela tua e degli altri.

Considera le limitazioni territoriali ai
trasferimenti come l’occasione per andare

alla scoperta delle valli e dei borghi più vicini,
uscendo dalla spirale abitudinaria di
privilegiare in molti la stessa località,

scoprendo così bellezze inaspettate e
sempre rispettando la natura, evitando
concentrazioni pericolose di persone e

limitando gli spostamenti.

Considera sempre che i luoghi 
che per te sono occasione 

di svago e benessere, 
rappresentano la “casa” delle 

popolazioni che in quelle 
montagne vivono, contribuendo 

a mantenerle ospitali, e che il tuo comportamento
influisce sulle loro condizioni di vita e di salute.



CAI
Club Alpino Italiano

COMMISSIONE 
CENTRALE 

RIFUGI 
E OPERE ALPINE

COVID-19

PIANO RIFUGIO SICURO
LE 10 
REGOLE PER IL FREQUENTATORE
PRENOTA IL PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO, QUEST’ANNO È OBBLIGATORIO!

PRIMA DI INIZIARE L’ESCURSIONE, ASSICURATI DI ESSERE IN BUONA SALUTE!

ATTENDI ALL’ESTERNO DEL RIFUGIO LE INDICAZIONI DEL GESTORE!

CONSUMA - METEO PERMETTENDO - BEVANDE, CAFFÈ, TORTE E PASTI VELOCI 
ALL’ESTERNO DEL RIFUGIO!

LASCIA IL TUO ZAINO E LA TUA ATTREZZATURA TECNICA DOVE APPOSITAMENTE 
PREDISPOSTO DAL GESTORE!

ASSICURATI DI AVERE CON TE MASCHERINA, GUANTI E IGIENIZZANTE A BASE 
ALCOLICA; UTILIZZALI QUANDO ENTRI NEL RIFUGIO E COMUNQUE SEMPRE 
QUANDO NON PUOI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA!

PORTA CON TE IL TUO SACCO LENZUOLO O IL TUO SACCO A PELO 
PER PERNOTTARE AL RIFUGIO!

LAVATI SPESSO LE MANI ED UTILIZZA I TUOI ASCIUGAMANI PERSONALI!

RICORDA CHE IL GESTORE PUÒ SOTTOPORTI AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
E CHE, SE SUPERIORE A 37,5°C, PUÒ VIETARTI L’INGRESSO AL RIFUGIO!

RIPORTA I TUOI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE USATI 
ED I TUOI RIFIUTI A VALLE!



 


