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Facile ciaspolata notturna sotto la luna piena che ci condurrà attraverso i 
boschi della Val Palot in un susseguirsi di emozioni. 

La ciaspolata è aperta a tutti, anche a parenti e amici non tesserati. 
Terminate le fatiche fisiche potremo ritemprarci l’animo al 

ristorante/pizzeria Duadell vicino al parcheggio degli impianti. 
 

Difficoltà E - facile 

Dislivello 300 m. 

Quota massima 1350 m. 

Tempo di Percorrenza 2 ore totali 

Punto di partenza Impianti di sci della Val Palot 

Rifugio di riferimento Ristorante Duadell (aperto) 

Itinerario La Ciaspolata si svolge su una distanza di 6 km con un dislivello di 300mt 
circa. Adatta alle famiglie, il primo tratto della ciaspolata ricalca il tratto 
della variante della pista da sci della Val Palot e prosegue raggiungendo, 
dopo un paio di chilometri, le Loc. Passabocche e Roccolo Gervasoni, 
punto più alto della camminata con i suoi 1.352 mt. Da qui inizia la parte 
più facile e affascinante, il tratto che si percorre con una discesa di circa 
due chilometri e che ci fa raggiungere il torrente.  A questo punto, tra pini 
innevati e con il Monte Guglielmo a fare da cornice al paesaggio notturno 
tra i boschi della Val Palot, percorreremo gli ultimi due chilometri 
completamente pianeggianti che ci porteranno all'arrivo in Loc. Duadell. 

Attrezzatura e materiali Ciaspole e torcia. Potrebbero essere utili i ramponcini. 

Percorso 
automobilistico 

Segui SP19 e SP510 fino a Pisogne, prendi Via Govine, Via Ronchi, Località 
Sonvico Inferiore, Via Cremona... e Via Val Palot fino alla tua destinazione 

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Giovanni Capretti 

Ritrovo Ore 17 parcheggio Bennet di Concesio di fronte a gioielleria Abeni  

Prenotazione Entro il venerdì antecedente la gita su whatsapp, in sede o mail 

Note Ciaspolata aperta a tutti, anche ai non tesserati. Non è richiesto l’uso dell’arva. 

 

Ciaspolata Notturna 
Val Palot 

Sabato 4 febbraio 2023 


