
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 09 gennaio 2020 
 

Escursione: Ciaspolata al Rifugio P.so San Marco 2000     
Comodamente raggiungibile in auto durante la 

bella stagione, il rifugio “San Marco 2000” 

ubicato poco prima dell’omonimo passo che 

porta in Valtellina, è una classica e facile metà 

per sci alpinismo, ciaspolatori, ed escursionisti 

che nonostante la neve e il freddo, non si 

arrendono all’idea di starsene lontano dalla 

montagna durante i periodi invernali o 

primaverili con abbondanza di neve. 

 

L’escursione prende il via appena prima del 

Rifugio “Madonna delle Nevi” (1336 m) poco 

sopra l’abitato di Mezzoldo, in alta Valle 

Brembana, dove non essendo più possibile 

proseguire a causa della neve, parcheggiamo 

l’autovettura. 

L’itinerario segue in pratica la strada ancora 

innevata che conduce al passo San Marco, 

pertanto in ambiente che il bianco della neve 

rende quasi magico, si sale i primi tornanti fino a 

raggiungere la località “Fraccia” e prosegue 

lungo la comoda e sicura via fino a raggiungere 

in circa due ore, la nostra facile meta: il “Rifugio 

Passo San Marco 2000”. (1850 m) 

Se ancora presto per la nostra cena, e se le 

condizioni del manto nevoso lo permettono, è 

possibile raggiungere il vicino “Rifugio Ca’ San 

Marco” (1830 m) oppure sempre seguendo la 

comoda e panoramica strada, l’omonimo “Passo 

San Marco” (2000 m)  

 

Programma in breve: 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 9.00 Previsto arrivo al rif. Madonna delle Nevi  

Rientro a casa previsto per il tardo pomeriggio  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

Da: Madonna delle nevi (m.1336) 

Tempi indicativi:  

Andata ore 2 circa, Ritorno ore 1 e 30’  

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.) 

 

NB. Il Rifugio è ufficialmente aperto, è 

consigliabile comunque chiamare per una 

conferma soprattutto se intendiamo fermarci 

a pranzo, in quanto il un giorno di chiusura 

settimanale viene deciso in base alle 

prenotazioni pervenute. 

 

Il rientro in qualsiasi caso è previsto per il 

primo pomeriggio  

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Cena al Rif. Passo San Marco 2000, il 10 apr 2014 


