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Escursione Escursione Escursione Escursione nel cuore del parco dellnel cuore del parco dellnel cuore del parco dellnel cuore del parco dell’A’A’A’Adamellodamellodamellodamello    

    RRRRifugio ifugio ifugio ifugio TITTITTITTITA SECCHI A SECCHI A SECCHI A SECCHI (BS)(BS)(BS)(BS)    
08 SETTEMBRE 2017 

 
Il CRA FNM  propone ai propri Soci una bellissima escursione al rifugio Tita 
Secchi (2360 mt), in Val Camonica. 
Partendo da malga Bezena (Breno) da un altitudine di 1800 mt, dopo tre ore 
circa di cammino giungeremo ai piedi della parete sud-ovest del Cornone di 
Blumone, nella zona meridionale del Massiccio dell’Adamello, a pochi metri dal 

lago della Vacca, un lago naturale 
trasformato nei primi del novecento 
in uno splendido bacino artificiale. 
Pranzeremo presso il rifugio per poi 
gustarci serenamente qualche ora di 
riposo immersi nella natura. 
Nei dintorni vi sono rocce di diverse 

ere (sedimentarie, intrusive e 
metamorfosate); ne deriva il 
coesistere di suoli acidi, basici e 
neutri, che permette una 
vegetazione eterogenea. Inoltre, in 
questa zona si trovano ruderi di 
manufatti della 2° linea di difesa, edificati dagli  italiani durante la Grande Guerra 
(1915-18). 
 
 

Soci CRA € 10 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 20 
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Programma  

ore  7:00 Partenza da Saronno (uscita stazione) 
ore  8:30 Partenza da Iseo (uscita stazione)  

ore  9.30 Arrivo a malga Bazena (Breno) 

ore12.30 (circa)  Pranzo al Rifugio Tita Secchi 
 
 

     SARANNO VALUTATE EVENTUALI RICHIESTE DI PARTENZA D’ALTRE LOCALITA’ 

 
 

MENU:MENU:MENU:MENU:    
• PASTA AL RAGU’ O MINESTRONE CON ORZO; 
• STRACOTTI DI POLENTA OPPURE FORMAGGI; 
• DOLCE; 
• 1/4VINO E AMARO. 

 
 
 

L’organizzazione adotta ogni precauzione finalizzata alla tutela dell’incolumità dei partecipanti  che 
devono comunque valutare le difficoltà delle iniziative e le proprie capacità, ma declina ogni  
responsabilità per incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle uscite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 089/2017 – “Rifugio Tita  Secchi” 08/09/2017  

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                           MEZZO PROPRIO  

 
 
FERMATA:                                 Saronno              Iseo     

 
        RICHIESTA FERMATA (sarà valutata in base alle adesi oni )…………………………………………. 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24 agosto 2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM SARONNO; 

→→→→ CRA MILANO PORTA GARIBALDI; 

→→→→ CRA LECCO. 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 


