
La notte al 

 
 

Pian Vallese Bivacco Zambonini (Sabato) 

Bivacco Zambonini Passo Vallestrina Lago Bargetana e rientro per il Passone (Domenica)

Da Pian Vallese sentiero 615 e 615 A fino a Bivacco Zambonini (Sabato)

Da Bivacco Zambonini sentiero 611 fino a Passo Vallestrina poi 607 

Bargetana. Ritorno stessa via fino a Passone poi 615 

Rientro stessa via andata. 

 
 

Difficoltà: E – Escursionistico, su sentieri e mulattiere senza 
Durata: Sabato 1h 30’/2 h Domenica 
Dislivello: Sabato + 300 m Domenica + 
Segnavia: Sentieri CAI 611/615/6
Altitudine dell’escursione: tra mt. 
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Appennino Reggiano 

La notte al Bivacco Zambonini 

 

 

 

Pian Vallese Bivacco Zambonini (Sabato)  

Bivacco Zambonini Passo Vallestrina Lago Bargetana e rientro per il Passone (Domenica)

Da Pian Vallese sentiero 615 e 615 A fino a Bivacco Zambonini (Sabato) 

Da Bivacco Zambonini sentiero 611 fino a Passo Vallestrina poi 607 – 615 -

Bargetana. Ritorno stessa via fino a Passone poi 615 – 615A fino a Bivacco . 

su sentieri e mulattiere senza difficoltà tecniche
Sabato 1h 30’/2 h Domenica 4 h 

Sabato + 300 m Domenica + 250 m – 600 m 
/615A e 607/631. 

mt. 1.258 e mt. 1.770 slm. 

Bivacco Zambonini Passo Vallestrina Lago Bargetana e rientro per il Passone (Domenica) 

-  631 al Lago 

615A fino a Bivacco .  

difficoltà tecniche  



INFORMAZIONI UTILI 
 
Equipaggiamento obbligatorio: zaino, scarponi da escursionismo, acqua (1,5 lt circa) e cibo per le 
soste/pranzo al sacco, giacca impermeabile e/o mantella, adatte a temperature fresche e/o in caso 
di pioggia/vento, pile o maglione pesante, pantaloni da escursionismo, copricapo. 
Equipaggiamento consigliato: occhiali da sole. 
Pranzo e Cena del Sabato: al bivacco con costi approvvigionamento equamente divisi al vivo. 
Pranzo della Domenica: Rifugio Bargetana. 
Luogo e Orario di partenza: Novellara, Piazzale Stazione, ore 7.00 
Arrivo a Pian Vallese: ore 9.30 
Rientro previsto a Novellara: ore 19.00 della Domenica 
Per informazioni: Corradini Fabio 339.5353872 , Lorenzini Alves 349.5739256. 
Per prenotazioni: Indirizzo mail cainovellara@gmail.com   
 
Quote di partecipazione: Soci CAI € 10,00 Non Soci CAI € 15,00 Bambini Soci CAI gratuito 

Bambini Non Soci CAI € 5,00  

 

NB. Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data 

dell’uscita per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile 

procedere all’iscrizione. 

I minori di 18 anni debbono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante e 

responsabile. 
L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per 
qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. 
 
 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le 
seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto 
preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e 
sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel 
disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante 
dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: Durante 
l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ogni qualvolta si 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non 
disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 
 
Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 
 
 


