
23-24 febbraio

Rifugio Albani alla Presolana

Ciaspole – Serata con Guida Alpina 

  

Sezioni di Mariano Comense e 
 

Regione:     LOMBARDIA

Inizio escursione:  Colere, 

Primo giorno:   Rifugio Albani 

Secondo giorno:   Monte Ferrante 

Dislivelli :    + 

Durata:     2,

Difficoltà:    E 

Partenza con le auto proprie

Seregno

circa

Equipaggiamento per ambiente innevato

obbligatoria per non soci da fare in sede

Cellulare 339 7407628 )  e Dario Ripamonti  ( Cellulare 

Accompagnatori e la guida del 2° giorno 

programma e gli orari previsti. 
 

24 febbraio 2019 

Rifugio Albani alla Presolana 

Serata con Guida Alpina - Ciaspole

 

Club Alpino Italiano 
Sezioni di Mariano Comense e Seregno

LOMBARDIA 

Colere, località Carbonera ( m.104

Rifugio Albani ( m.1939 ) 

Monte Ferrante ( m. 2427 ) o Ferrantino 

+ 900 m. 1° giorno, + 490 m 2° giorno

,30  h. – 1,50 h. 

E  

proprie: ore 13.45  da Mariano, ore 

Seregno, inizio escursione sabato 

circa, rientro domenica ore 19,30 circa

per ambiente innevato e pila frontale, 

obbligatoria per non soci da fare in sede. Accompagnatori: Giorgio Bottan (

e Dario Ripamonti  ( Cellulare 347 9606129

e la guida del 2° giorno hanno la facoltà di modificare il 

 Costo con la mezza pensione €. 45,00

Ciaspole 

Seregno 

Carbonera ( m.1043 ) 

o Ferrantino  

2° giorno 

da Mariano, ore 14,00 da 

sabato ore 16,30 

ore 19,30 circa 

, assicurazione 

Accompagnatori: Giorgio Bottan ( 

347 9606129 ) N.B.: Gli 

hanno la facoltà di modificare il 

,00 soci Cai 



 

 

 

Partendo dalla frazione Carbonera di Colere, si sale lungo il percorso appositamente 

segnalato da bollini gialli e che ricalca il sentiero 403, fino a quota 1680 m dove si 

incrocia il sentiero 406. A questo punto si prosegue sulla sinistra a sud e si 

guadagna la zona delle ex baite che un tempo costituivano il villaggio delle  miniere 

di fluorite, da qui a pochi minuti il Rifugio Albani. 

La giornata del sabato non è terminata, perché dopo aver riposto gli zaini nelle 

camere, si cena intorno alle 19,00  e poi in serata con il commento della guida alpina 

Yuri Parimbelli saranno proiettati alcuni video inerenti il mondo della neve e 

“Alpinismo per me “. 

La domenica dopo la colazione e in base alle condizioni, meteo e fisiche dei 

partecipanti, la stessa guida ci accompagnerà in una breve escursione con le 

ciaspole attorno alla Presolana. Possibili mete al monte Ferrante a 2427 m. o la 

variante più breve il monte Ferrantino a 2225, ma non diamo nulla per scontato in 

quanto tutto sarà deciso in accordo con la guida e gli accompagnatori la sera prima 
Storia del rifugio: 

Nel 1912 alcuni soci rilevarono dalla società mineraria “Vieille Montagne”, nella zona del laghetto del 

Polzone, due baite per minatori. Dopo averle sistemate e arredate le misero a disposizione degli alpinisti, 

battezzandole con i nomi “Trento” e “Trieste”. Dopo 12 anni quest’ultima venne donata al CAI di Bergamo 

che la inaugurò il 7 settembre 1924 ribattezzandola con il nome di Luigi Albani, illustre alpinista e primo 

salitore della parete Nord della Presolana. Nel 1927 la capanna fu distrutta da un’esplosione di dinamite e 

successivamente ricostruita. Con il tempo fu dotata di cassetta del pronto soccorso, corde, chiodi e materiali 

necessari per l’ascesa alla Regina delle Orobie. Col passare degli anni, senza una custodia stabile subì un 

lento degrado che portò nel settembre del 1965 alla costruzione del nuovo Rifugio Luigi Albani, posto a 

1939 m, distante circa 200 m dalla vecchia capanna. L’inaugurazione avvenne il 3 settembre 1967 alla 

presenza di oltre 500 invitati tra cui scalatori e pionieri delle ascensioni sulla Presolana a testimonianza 

della continuità e vitalità dell’alpinismo orobico. 


