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Nell’attesa di vedervi numerosi vi salutiamo cordialmente.
Comitato Classe 1953 Lugano e dintorni.

GITA ALLA CAPANNA BROGOLDONE 29/30 LUGLIO2021
Ciao a tutti, camminatori e non!
Eccovi i dettagli per l’uscita alla CAPANNA BROGOLDONE, situata sopra i monti di Lumino a 
1900 metri di altitudine nelle Valli Lepontine da dove si gode un’incredibile vista sui piani del  
Bellinzonese e sulla valle Riviera.

Programma

Giovedì 29 luglio
 Ritrovo: ore 8.45 a Lumino alla partenza della funivia 

Pizzo di Claro dove si potrà lasciare l’auto nel parcheggio 
antistante la partenza per un tempo indeterminato.

 Salita con la teleferica in 15 minuti fino ai Monti di 
Saurù.
(Orari: ogni ora piena a seconda dell’affluenza)

 Dai Monti Saurù raggiungeremo la Capanna seguendo uno
dei due sentieri segnalati, adattandoci sia alla meteo che
alle forze del gruppo!

In ogni caso non avremo fretta e raggiungeremo la 
Capanna in circa 2 orette …. Giusto giusto per l’Aperitivo!

 Presa in consegna «degli accantonamenti»…
Riservato 12 posti in 4 camere! 

 Per chi vorrà pranzo al Rifugio
 Pomeriggio:

possibilità di piccole escursioni o arrampicate in zona
 Club «Soleil» Drink & Relax
 18 .. Aperitivo
 19:30 Cena in compagnia con Menù a sorpresa

Libero sfogo a canti e cori Alpini…

Venerdì 30 luglio
 Dopo colazione e riconsegna camere, giornata libera per 

escursioni in base alle condizioni meteo e «acido lattico»!
 Rientro previsto verso le 15:00 lungo il sentiero delle 

sculture, dove si trovano molteplici opere in legno eseguite 
da specialisti della motosega ticinesi e Mesolcinesi oltre a 
dei pannelli illustrati inerenti la fauna e la flora della 
regione. I pannelli oltre ad illustrare i nomi, le foto ed 
alcune particolarità delle specie animali rappresentano le 
tracce da essi lasciate.



 Alternativa per i non camminatori ma amanti della montagna:
 proponiamo l’ascesa con un volo in elicottero di ben 2 

minuti… con partenza dall’eliporto di Heli Rezia a San 
Vittore, che schiera una flotta moderna e polivalente per 
impieghi adatti ad ogni esigenza, requisito essenziale per 
poter offrire la massima soddisfazione ai suoi clienti.

 Voli organizzati su prenotazione con 4 passeggeri.

 Equipaggiamento personale
 Non dimenticate il t-shirt giallo 1953 !
 Abiti caldi e mantellina per la pioggia .. Sa sa mai!
 Bastoncini da treking
 Spray anti zecche! Occhiali e cremine da sole … !               
 Sacchetto di stoffa per funghi 
 Piccola sussistenza e acqua per le camminate!

 Obbligatorio: Un sacco lenzuolo o saccoletto e una federa per il 
cuscino. Piumini e coperte calde a disposizione

 La Capanna dispone di servizi igienici e docce all'interno, con acqua 
calda e ciabatte per le camere.

Prezzi
 Pernottamento in Capanna compreso cena e colazione: fr 65.-

 Volo in elicottero:
 fr 50.- per tratta a persona 

Salita o Discesa  con 4 passeggeri

 Teleferica Lumino – Monti Savorù - andata e ritorno fr 18.-

Iscrizioni e ulteriori informazioni

 Termine iscrizioni: entro e non oltre il 22 luglio
 Posti limitati

 Contatti: Lella
 Tramite Messaggi, WhatsApp o telefono:

 al numero 076 381 02 53
 Specificare se si vuol raggiungere la Capanna a piedi o in 

elicottero (solo andata o andata e ritorno)
 Come d’abitudine vedremo di organizzare la condivisione dei

trasporti in base alle zone di residenza di partecipanti.
 I partecipanti riceveranno conferma con tutti i dettagli e gli 

orari di incontro. Condivideremo in seguito tutte le 
informazioni con un nuovo gruppo WhatsApp «Brogoldons»

Nell’attesa di vedervi numerosi e pieni di entusiasmo vi salutiamo cordialmente.
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