6-7 Luglio 2019

Festa del Rifugio Capanna Carate
Inizio escursione

: Campo Moro (Lanzada)

2000 mt

Termine escursione

: Rifugio Capanna Carate

2636 mt

Dislivello

: Campo Moro - Rifugio Carate

636 mt

Tempo di percorrenza

: 2 1/2 ore

Difficoltà

: E (= Escursionistico)

Attrezzatura

: Scarponcini - Abbigliamento adeguato

Programma
- Staffetta Carate-Campo Moro (con partenza il 5 giugno dalla sede CAI ore 24:00)
- S. Messa alla Bocchetta delle Forbici (ore 11.00 il 7 luglio)
- Colazione al sacco o pranzo al rifugio su prenotazione

Come da tradizione oramai consolidata anche quest’anno faremo la Festa del Rifugio in
occasione dell’apertura stagionale. I festeggiamenti del Rifugio si apriranno venerdì 5 luglio
alle ore 24:00 con la partenza, dalla sede CAI, della staffetta Carate – Campo Moro (giunta alla
sua 32° edizione) in collaborazione con i Marciacaratesi.
Domenica 7 luglio alle ore 11:00, la Santa Messa presso la Bocchetta delle Forbici poco sopra
il rifugio, celebrata dal nostro Prevosto Don Gianpiero Magni. Non mancheranno le
rappresentanze di associazioni Caratesi tra cui l’A.N.A. e naturalmente i Marciacaratesi.
Saranno presenti le amministrazioni comunali di Carate Brianza e Lanzada. Avremo anche il
piacere di avere con noi dei rappresentanti della BCC Carate, a cui sarà dedicata una targa di
ringraziamento che poseremo all’interno del rifugio.
Il rifugio rappresenta idealmente il luogo d'incontro
dei nostri cuori sulle montagne che tanto amiamo.
Rappresenta anche la migliore occasione per
ritrovarci insieme, vecchie e nuove leve del
sodalizio, per un ideale cambio di consegne; per
raccontarci momenti ed avventure trascorse sulle
montagne; scambiarci esperienze e conoscenze.
Diversi saranno i momenti peculiari di questa manifestazione:
la partenza della staffetta avverrà venerdì sera dalla nostra
sede, alla quale tutti possono partecipare ritagliandosi uno
spazio consono alle proprie possibilità. Gli atleti partiranno alle
ore 24:00 e dandosi il cambio, arriveranno in prima mattinata a
Sondrio per un breve riposo e ristoro. Da qui cominceranno ad
affrontare la lunga salita che li porterà alle dighe di Campo
Moro.
Sabato sera la tradizionale cena al rifugio, per trascorrere
insieme momenti particolari con canti, racconti e memorie.

Domenica mattina la S. Messa, alla Bocchetta delle
Forbici, dedicata a tutti coloro che amano e frequentano i
meravigliosi ambienti montani che la natura ci offre.
Poi dalle ore 12.00 ci sarà il pranzo al rifugio con la
possibilità di gustare i sempre curati e raffinati piatti per
cui il nostro rifugio è rinomato. Inutile dirvi che vi
aspettiamo numerosi per festeggiare questo particolare
momento dedicato al rifugio e anche per vedere i
cambiamenti relativi ai lavori di adeguamento strutturale
in fase di termine e insieme apprezzarne le qualità.
Per informazioni e prenotazioni pranzo, rivolgersi direttamente in sede CAI, il venerdì sera.

