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#LunaDiLuna – 1 Anno di luna piena 

Escursione notturna con cena in rifugio 21 Gennaio 2019 

Eccoci qui, ad un anno esatto dalla primissima edizione di #LunaDiLuna, ci ritroviamo con lo stesso percorso a condividere e 

ammirare la prima luna piena dell’anno. 

A differenza dell’anno scorso, il fulcro dell’evento quest’anno è il momento di condivisione e la cena in rifugio Capanna Mara, 

facilmente raggiungibile in autonomia dalla località Alpe del Vicerè (sopra Albavilla). 

C’è anche la possibilità di partire a piedi da Erba ed affrontare un percorso più lungo ed impegnativo  accompagnati da un AmM 

del collegio Guide Alpine. 

Percorso in Autonomia – Alpe del Vicerè / Rifugio Capanna Mara   

E’ il percorso classico e più semplice per raggiungere la Capanna Mara. Chiunque decida di partecipare alla cena deve 

essere in grado di raggiungere il Rifugio in autonomia, sollevando fin d’ora da ogni responsabilità chi organizza l’evento. 

Ognuno si regoli come meglio crede, la cena in rifugio inizierà verso le 20/20.15 

Il percorso per raggiungere il Rifugio Capanna Mara è semplice ed evidente, per chi lo volesse è anche disponibile la 

traccia Gpx direttamente scaricabile dal sito. 

Descrizione: 

Dal parcheggio proseguire su strada asfaltata sino al Rifugio Cacciatori, da qui la strada diventa sterrata ed in parte 

cementata e ci conduce direttamente alla Capanna Mara. E’ anche possibile evitare il primo tratto asfaltato seguendo 

verso Est la strada sterrata e chiusa da stanga che attraversa il grande parcheggio, all’altezza dell’edificio nel bosco si 

attraversa seguendo una traccia verso Dx il Jungle Park e si raggiunge l’ultimo tratto di strada asfaltata che conduce al 

Rifugio Cacciatori. 

Lunghezza Andata: circa 3 Km - Tempo di percorrenza circa 1 Ora- Dislivello positivo circa 300 m – Difficoltà T 

Ritorno: stesso percorso. 

Percorso Accompagnato – Erba località Cà Nova / Monte Puscio / Rifugio Capanna Mara  

L’escursione sarà guidata da un AmM del collegio Guide Guide Alpine (Simone 338 881 3329). Il gruppo accompagnato si 

deve adeguare e rispettare qualsiasi decisione venga presa, compresa quella di variare il percorso e/o rifiutare 

escursionisti non equipaggiati correttamente o, secondo suo giudizio, inadatti a percorrere l’escursione. 

La bellissima escursione notturna si svolge in parte su strade mulattiere ed in parte su sentieri veri e propri. Si 

susseguono tratti quasi pianeggianti a tratti ripidi, è quindi fondamentale avere un allenamento medio e dimestichezza 

nel percorrere sentieri di montagna. 

Lunghezza andata: circa 5 Km - Tempo di percorrenza circa 2 Ore - Dislivello positivo circa 670 m – Difficoltà E 

Ritorno: il ritorno sarà per il primo tratto su altro sentiero, poi in comune come per l’andata, prevedere circa 1,5 h  

Ps: per alcuni ci sarà la possibilità di rientro in macchina  

Costi: 

Costo a partecipante senza distinzione di percorso, €20 Adulti, € 15 minori sotto i 10 Anni  
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Termini di Prenotazione 

La prenotazione è obbligatoria indicando nome cognome, N° partecipanti e percorso scelto. 

 info@unpassoavanti.green  

349 446 4229 Barbara –Unpassoavanti 

334 506 5767 Cristina – Capanna Mara 

 

Preparazione ed equipaggiamento personale: 

I partecipanti devono essere escursionisti con buon allenamento ed in grado di affrontare il percorso come descritto. 

Per affrontare al meglio l’escursione è assolutamente necessario il seguente materiale: 

Zaino 15-20lt con ricambi intimi personali, pile o felpa calda, giacca antivento e antipioggia, cappellino, guanti, frontale carica 

con batterie di riserva. 

Inoltre non deve mancare una borraccia colma e delle barrette energetiche qualora occorressero. 

Le calzature più idonee per il percorso sono scarponcini da trekking con  suola morbida e scolpita. L’utilizzo dei bastoncini è una 

scelta personale dei partecipanti. 

Nota Importante: 

Il programma/percorso è indicativo e generale, lo stesso può essere variato in parte o totalmente dalla guida che ha la 

responsabilità del gruppo. 

Eventuali variazioni sono a giudizio insindacabile della guida e non danno diritto ad alcun rimborso. 


