
 
GITA ESCURSIONISTICA  AL RIFUGIO RIVA   VALSASSINA 

 
 
Il rifugio Riva, è un’ottima meta per tutte le stagioni, la 
quota relativamente bassa e la favorevole esposizione 
permettono la salita al rifugio per quasi tutte le settimane 
dell’anno. 
Lasciata l’auto a Baiedo si seguono i cartelli indicatori 
per i Piani di Nava, attraversando le strette vie della parte 
alta dell’abitato. Superato le abitazioni la strada 
carrozzabile sale a tornanti tra castagneti e faggi fino a 
raggiungere un ampio pianoro Piani di Nava, da cui si 
gode un bel panorama sui paesi sottostanti della valle. 
Superati i Piani si prosegue attraversando un bosco di 

faggeto dal quale si raggiunge il rifugio. 
Si va in Macchina:   Ritrovo ore 9.15 al parcheggio di Baiedo   partenza escursione ore 9,30 
Come raggiungere località di Baiedo    SS 36 Milano Lecco, quindi si imbocca la strada per la Valsassina. Terminate le 
gallerie, alla rotonda di Ballabio seguire le indicazioni per Pasturo – Baiedo 
Impostare navigatore Via Nisella Pasturo il parcheggio lo trovi al termine della via se non c’è posto andare in via Baiedo   
vedi cartina   Coordinate GPS 45.957358   9.443283 

 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni 
COVID-19   

Iscrizioni solo via email a: magenta@cai.it  
Termine iscrizione giovedì 18/02/2021 
 

 
 

 

Difficoltà  E 
Quota di partenza 615 m  
Quota di arrivo 1022 m  
Dislivello  407 m  
Tempo previsto di salita e discesa 3h30’  
Pranzo al sacco  
Equpaggiamento: abbigliamento da trekking 
invernale  scarponi e bastoncini telescopici. 
Macchina fotografica consigliata.  

Utili i ramponcini 
  

Direttori escursione Dario Oldani  
                                 Carlo Mantovani  

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 
condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 
 Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, ğ vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire 
percorsi diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione 
se presente.  
Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione͕ di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato 
che le proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto.  
 



 
 
 
 
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Magenta 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 
e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 

DISPOSITIVI PERSONALI: OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 

Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare   

all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI 

Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale 

per il contenimento del Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il giovedì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si 
intenderanno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA  
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione 

 

DURANTE L’ESCURSIONE  
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno 

ulteriormente illustrate durante il viaggio. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di 

gita che devono esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata 

l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di Magenta.  

 


