
Apertura dei rifugi sezionali e sottosezionali 
- anno 2008 - 

Nel periodo invernale e primaverile è sempre consigliabile telefonare al Gestore per la conferma dell'apertura e per verifica delle condizioni 
del sentiero di accesso ai rifugi. 

L'apertura nei giorni prefestivi e festivi va da sabato alle ore 12 alla sera di domenica. 

Rifugio Telefono 
rifugio 

Telefono 
gestore 

Apertura giorni prefestivi e 
festivi Apertura continuata 

LUIGI ALBANI (m 1.939) 0346.51.105 320.38.18.426 
- dal 11 febbraio al 7 giugno 
- dal 20 settembre al 2 
novembre 

- dal 8 giugno al 14 
settembre 
- dal 21 dicembre al 7 
gennaio 2009 

ALPE CORTE (m 1.410) 0346.35.090 347.50.83.301 
339.33.00.149 - dal 31 maggio al 8 giugno - dal 14 giugno al 14 

settembre 

ANTONIO BARONI (m 2.295) 0346.41.235 339.32.49.278 
- dal 31 maggio al 
- dal 20 settembre al 28 
settembre 

- dal 5 luglio al 14 settembre 

FRATELLI CALVI (m 2.015) 0345.77.047 0345.77.224 
0345.81.184 

- dal 1 marzo al 8 giugno 
- dal 20 settembre al 2 
novembre 

- dal 14 giugno al 14 
settembre 

COCA (m 1.892) 0346.44.035 0346.44.419 
- dal 3 maggio al 22 giugno 
- dal 13 settembre al 19 
ottobre 

- dal 28 giugno al 7 
settembre 

ANTONIO CURÒ (m 1.895) 0346.44.076 333.10.13.878 
328.90.78.105 

- dal 25 aprile al 25 maggio 
- dal 20 settembre al 2 
novembre 

- dal 31 maggio al 14 
settembre 

ANGELO GHERARDI (m 1.650) 0345.47.302 329.72.32.593 
- dal 2 febbraio al 15 giugno 
- dal 13 settembre al 21 
dicembre 

- dal 21 giugno al 7 
settembre 
- dal 26 dicembre al 6 
gennaio 2009 

LAGHI GEMELLI (m 1.968) 0345.71.212 347.04.11.638 
- dal 25 aprile al 8 giugno 
- dal 20 settembre al 2 
novembre 

- dal 14 giugno al 14 
settembre 

FRATELLI LONGO (m 2.026) 0345.77.070 338.31.92.051 - dal 25 aprile al 6 luglio 
- dal 20 settembre al 2 

- dal 12 luglio al 14 
settembre 



novembre 

NANI TAGLIAFERRI (m 2.328) 0346.55.355 0346.51.219 
- dal 1 maggio al 8 giugno 
- dal 27 settembre al 26 
ottobre 

- dal 14 giugno al 21 
settembre 

BERGAMO (Gruppo del Catinaccio - BZ) 0471.64.21.03 
0471.64.21.81 
347.89.11.649 
347.18.46.454 

  - dal 1 giugno al 5 ottobre 

CESARE BENIGNI (Sezione CAI Piazza 
Brembana) 0345.89.033 340.77.14.820 

- dal 31 maggio al 30 giugno 
- dal 1 settembre al 14 
settembre 

- dal 14 giugno al 14 
settembre 

 

Capanna sociale Telefono Apertura 
BAITA CERNELLO 
Sottosezione CAI 
Alzano Lombardo 

Telefonare il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30 al 035.51.15.44 
oppure al cell. 330.93.14.19 - Possibile nei mesi di luglio e agosto 

BAITA GOLLA 
Sottosezione CAI 
Leffe 

Telefonare il venerdì dalle 20.30 alle 22.30 oppure al sig. Mario Gatti 
(035.74.16.65), al sig. Alessandro Panizza (035.73.27.66) o al sig. Eliseo 
Rottigni (035.73.12.17) 

- Apertura solo festiva 

BAITA LAGO NERO 
Sottosezione CAI Alta 
Valle Seriana 

Telefonare il venerdì dalle 20.30 alle 22.30 al 0346.34.550 oppure al sig. 
Alfredo Pasini (0346.47.903) 

- Continuata dal 31 luglio al 3 
settembre 
- Festivi e prefestivi dal 3 maggio al 
29 luglio e dal 13 settembre al 9 
novembre 

 

NB: nel periodo invernale e primaverile è consigliabile telefonare al gestore per la conferma dell'apertura e per la verifica delle 
condizioni del sentiero di accesso ai rifugi. 
L'apertura nei giorni prefestivi e festivi inizia dalle ore 12.00 di sabato sino alla sera di domenica. 

 


