
ATTIVITA’ 2020  



IL DIRETTIVO HA RITENUTO DI SOSPENDERE 
L’INIZIATIVA “GIRARIFUGI E ALPEGGI” PER 1 ANNO 

VISTO I PROBLEMI CON LA PANDEMIA,  
L’INCERTEZZA DELLA STAGIONE  

E ANCHE LE DISPOSIZIONI CHE IMPEDIVANO DI 
CONSEGNARE MATERIALE CARTACEO AGLI OSPITI 

SOSPESO



ANCHE NEL 2020 SONO STATE STAMPATE 
PIU’ DI 650.000 TOVAGLIETTE  

PER LE ZONE: 

BRESCIA 
BERGAMO  

ALTA VALTELLINA  
 GRUPPO ORTLES-CEVEDALE 

VALMALENCO 
OROBIE VALTELLINESI  

VALCHIAVENNA E VALMASINO  

E ANCHE UNA TOVAGLIETTA “REGIONALE”…



650.000 TOVAGLIETTE X 0,028 CAD. = 18.200 € + IVA

CON IL CONTRIBUTO DI:  

ERSAF —> 5.000 €  (distribuiti per le varie zone con tovagliette ad-hoc + 
tovaglietta “regionale”) 

PARCO STELVIO —> 2.500 € (per i soli rifugi del Parco Stelvio)  

SPONSOR PRIVATI —> 2.000 € (per le tovagliette di Bergamo) 

LA RESTANTE QUOTA CON I CONTRIBUTI DEI SOCI  
E BILANCIO ASSORIFUGI 







1999 - 2019 
Vent’anni di Associazione

Restyling Sito 
www.rifugi.lombardia.it 



2 MLN DI ACCESSI /ANNO 

QUASI 400 PAGINE REALIZZATE 

200 PROPOSTE DI GITE 

90 PAGINE DI APPROFONDIMENTI 
(territorio, sicurezza, come andare in montagna) 

ONE-PAGINE RELATIVE AL TERRIOTRIO 
  

SEMPRE NELLA PRIMA PAGINA DI GOOGLE
E SEMPRE NEI PRIMI 3 RISULTATI



STIAMO INVESTENDO MOLTO E ANDREMO AVANTI 

ANCHE NEL 2021 SULLE PROPOSTE DI GITE  

E SULLA FORMAZIONE DELLE PERSONE CHE SI 

VOGLIONO AVVICINARE ALLA MONTAGNA…



… e sui social

4/5 post a settimana  sia su Facebook che instagram 

70.893 persone che ci seguono su Facebook 

45.785 followers su instagram 

47.800 foto condivise con  #rifugilombardia

IN ESTATE CI FACCIAMO AIUTARE NELLA GESTIONE DEI SOCIAL  

DA UNA AGENZIA, IN INVERNO VENGONO GESTITI DAI VOLONTARI  



Spazio alle vostre emozioni.

In attesa di ritrovarci insieme nei Rifugi di Lombardia.

#rifugilombardia

rifugi.lombardia.it

Appassionati di natura

Rifugi di Lombardia
Spazio alle vostre parole ed emozioni raccolte in queste 
settimane di difficoltà e distanza. In attesa di ritrovarci 
insieme nei rifugi di Lombardia.



The new way of happiness.
Rifugi di Lombardia

Adv Luglio 



“Montagne di Lombardia"  
trasmissione televisiva su 

Antenna 3



Rivista Amica (DISTRIBUITA NEI SUPERMERCATI  
IPERAL IN 100.000 COPIE AL MESE)

Non lontano dal caos di città come Milano e 
Bergamo, immerso in un’atmosfera magica, sorge 
il rifugio Cristina. Fondato nel 1919 è gestito dalla 

famiglia Bricalli da quattro generazioni. Dalle origini 
alle escursioni della zona, scopriamo tutto quello 

che c’è da sapere

rifugi e agriturismi

Rifugio Cristina,
a misura di famiglia, nel cuore 

delle Alpi Valtellinesi 

©Archivio Rifugi Lombardia - Marin 
Forcella

42 territorio e divertimento

N  el cuore della Valmalenco, circondata 
da ambienti bucolici e splendidi paesag-
gi, sorge l’Alpe Prabello. Non si tratta di 
una semplice montagna, ma di una pic-
cola oasi felice, in cui la vita frenetica e i 

ritmi della città sono molto più lontani di quanto sug-
gerisca la sola geografia. Distante circa due ore e 
mezza di macchina da grandi centri come Milano e 
Bergamo, sembra in realtà appartenere ad un altro 
continente. Proprio in questo incontaminato angolo 
di Lombardia si trova il Rifugio Cristina, una struttura 
storica divenuta punto di riferimento per tutti gli 
amanti della montagna.

Fascino e magia sotto lo sguardo del Pizzo dello 
Scalino
Costruito nel 1919, il rifugio venne realizzato da Er-
silio Bricalli e fu dedicato alla moglie Cristina, dal-
la quale ancora oggi prende il nome. Si trova nel-
la splendida cornice dell’Alpe Prabello, il cui nome 
rimanda all’etimologia “prato bello”, testimonianza 
della ricca vegetazione presente nella zona. La 
struttura sorge a pochi passi da un’antica chiesetta 
ed è sovrastata dall’imponente presenza del Pizzo 
dello Scalino, in assoluto una delle cime più sugge-
stive della Valmalenco. Un fascino giustificato dalla 
sua altezza (3323 metri), dall’elegante forma pirami-
dale, ma anche dalle tante leggende di cui è prota-
gonista, che legano il suo destino a quello di dame 
fantastiche e coraggiosi cavalieri.

Un a!are di famiglia
Oggi il rifugio è ancora di proprietà della famiglia 
Bricalli: Vania e il marito Marcello sono gli esponen-
ti della quarta generazione. A loro spetta il compito 
di portare avanti questa pesante e gloriosa eredità 
e mantenere viva l’anima del Cristina. La missione, 
in fondo, è sempre la stessa, da 100 anni a questa 
parte: o!rire ristoro e accoglienza agli amanti della 
montagna, dagli alpinisti esperti alle famiglie in cer-
ca di una semplice fuga dalla quotidianità.

Gli accessi al rifugio
Sono diversi i punti di accesso per raggiungere “il 
Cristina”. Si può partire dalle dighe di Campomo-
ro, dal parcheggio di Campaccio oppure dal Sasso 
dell’Agnello, seguendo itinerari relativamente brevi 
e adatti anche alle famiglie. In questi casi, le pas-
seggiate non presentano particolari di"coltà e pos-
sono essere compiute in poco più di un’ora. Decisa-
mente più faticosa è invece la salita da Caspoggio, 
il cui tempo di percorrenza può raggiungere anche 
le 3 ore e mezza.

Escursioni e gite per tutti i gusti
La posizione strategica rende il rifugio della famiglia 
Bricalli un ottimo punto di partenza (o arrivo) per 
a!ascinanti itinerari. Tra questi spicca l’escursione 
ai laghi di Campagneda. Una camminata facile, ma 
molto panoramica, adatta a tutti, bambini compresi. 
Il percorso permette in un’ora e mezza di raggiun-
gere anche il vicino rifugio Zoia (vedi box). Per gli 
alpinisti più esperti, invece, tappa immancabile è la 
salita al Pizzo dello Scalino.

©Archivio Rifugi Lombardia
Marin Forcella

Molto vicino alle dighe di 
Campomoro si trova invece il 

Rifugio Zoia, gestito da Emanuele e 
Fabio Bergomi. Costruito nel 1929 
e recentemente ristrutturato, o!re 
a tutti gli amanti della montagna 
un solido punto d’appoggio per 

una vacanza all’insegna del relax. 
Oltre alla tipica cucina valtellinese, 

infatti, il rifugio è dotato di una 
sauna finlandese ed è ideale per 
intraprendere diverse escursioni 
panoramiche. Dal giro del lago di 

Gera all’escursione sul ghiacciaio del 
Sellaria ce n’è per tutti i gusti.

Per info: www.rifugiozoia.it; 
rifugiozoia@gmail.com; 349 0061085 

- 0342 451405  

Rifugio Zoia,
relax e camminate

“Costruito nel 1919, 
il rifugio venne 
realizzato da Ersilio 
Bricalli e fu dedicato 
alla moglie Cristina, 
dalla quale ancora 
oggi prende il nome”La Lombardia è un autentico scrigno di meraviglie,

esplora nuovi percorsi e scegli tra i numerosi rifugi
che rendono questo territorio una meta unica 
per ogni tipo di vacanza.

Scopri l’ospitalità dei Rifugi di Lombardia | www.rifugi.lombardia.it | @rifugilombardia

Sondrio

Bormio

Rifugio Cristina

2287 mt

2h 30m

Rifugio Zoia

La mappa

43territorio e divertimento



VIGNETTE COVID

…per il 2021 si stanno 
realizzando  

vignette su come andare 
in montagna… 



COLLABORAZIONI

+



+

ABBIAMO PARTECIPATO A UN CONCORSO A LIVELLO EUROPEO  
INDETTO DA NORTH FACE  

SONO STATI PRESENTATI 3 PROGETTI  
DI CUI 2 SONO STATI FINANZIATI CON 30.000  

CHE SONO ANDATI TUTTI A BENEFICIO DEI GESTORI 

MALGHE E RIFUGI SAFETY (RIMBROSO PRODOTTI COVID)



+
MALGHE E RIFUGI 

SAFETY (RIMBROSO PRODOTTI COVID)

23 RIFUGI CONINVOLTI  
(tutti quelli che hanno fatto domanda)  

con rimborsi fino a 1000 € 
Ai gestori si chiedeva di offrire agli utenti 

una parte del formaggio acquistato 

27 RIFUGI CONINVOLTI  
(tutti quelli che hanno fatto domanda)  

con rimborsi fino a 700 € 



+

OLTRE AL RITORNO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA C’E’ STATO ACHE UN 
IMPORTANTE RITORNO DI IMMAGINE:  

NORTH FACE HA INFATTI CREATO UNA SERIE DI CONTENUTI WEB, SOCIAL E 
CARTACEI IN CUI SI PARLA DEI DUE PROGETTI  

E DEI RIFUGI DI LOMBARDIA 

…per il 2021…
STIAMO CERCANDO, ASSIEME AD ERSAF, DI RIPROPORRE IL PROGETTO 

“MALGHE + RIFUGI” ALLA DG AGRICOLTURA  
PER VEDERE SE SI TROVANO FONDI PER CONTINUARE QUESTA INIZIATIVA   



INIZIATIVE TERRITORIALI 
(BRESCIA) 

TRADIZIONI E SAPORI
  IN RIFUGIO Estate  2020

Suoni e profumi
di bosco...

Rifugio Premassone, Val Malga, Sonico

VENERDÌ 24 LUGLIO
Ore 15.00
Il Parco dell’Adamello, Assorifugi lombardia,
la Comunità Montana, i Consorzi Forestali e
il Comune di Sonico raccontano
Le piante schiantate si trasformano…e diventano tavoli per accogliere 
chi frequenta la montagna, e, a sorpresa, dalle Valli di S. Antonio
pregiatissimo legno di risonanza per culle e letti armonici.

Ore 16.00 
L’uomo che piantava gli alberi
Luciano Bertoli accompagnato dal Coro Vallecamonica e dal 
coro La Pineta.
A seguire merenda con prodotti locali
o!erta dal rifugio Premassone

La 
tempesta Vaia

dell’ottobre 2018 e’ stato l’evento
atmosferico più impattante per l’equilibrio delle nostre foreste negli

ultimi decenni: interi versanti sono stati interessati da una devastazione di proporzioni mai viste a memoria 
d’uomo...tra le più colpite la Val Malga, le Valli di S.Antonio, la Val Saviore, le Valli di Crocedomini: ma non possiamo 

fermarci...vogliamo ascoltare i lamento dei nostri boschi e trasformarlo in canto di speranza per il futuro...

Consorzio Forestale
Valle Allione



88  VINI&CUCINABRESCIANA VINI&CUCINABRESCIANA  89

Zucca fritta con cipolle caramellate
Ingredienti per 4 persone:
• 1 zucca • cipolle bianche 
• zucchero q.b. • sale q.b.
• olio di extravergine d’oliva 
• aceto q.b.

Medaglioni con funghi
Ingredienti per 6 persone:
• 6 medaglioni di filetto o noce di vitello 
• 250 gr di funghi freschi • 200 gr. di burro 
• 100 gr. di panna liquida  • ½ bicchiere di vino Porto 
• noce moscata q.b. • sale e pepe q.b. 

88  VINI&CUCINABRESCIANA

Rifugi BrescianiTesti di Germano Bana

RIFUGI 
DEL GUSTO

Preparazione: 
pulite la zucca, tagliatela a fettine spesse circa ! cm. 
Scaldate una pentola antiaderente con un po’ di olio, 
mettete la zucca a fuoco basso e fatela cuocere avendo 
cura di girarla più volte. Man mano che la zucca cuoce 
mettetela in una terrina in maniera ordinata. Tagliate la 
cipolla a fettine, mettetela in una piccola pentola bassa, 
aggiungete un filo di olio extravergine d’oliva, un cucchiaio 
di zucchero, sale e un filo di aceto bianco. Mescolate e fate 
cuocere le cipolle a fuoco vivo; assaggiate e regolate di 
zucchero e sale, in base ai vostri gusti. Una volta cotte le 
cipolle versatele sopra la zucca e servite subito

Preparazione: con il batticarne assottigliate i medaglioni 
e insaporiteli con sale e pepe. In un tegame spumeggiate 
120 gr di burro e adagiatevi i medaglioni, girandoli un paio 
di volte. A secondo del vostro gusto, più o meno al sangue, 
a cottura ultimata toglieteli e conservateli al caldo. Unite 
al fondo di cottura i funghi, regolate di sale e aggiungete 
una grattata di noce moscata, bagnateli con il vino Porto 
facendolo restringere quasi completamente. Aggiungete 
la panna liquida con 40 gr di burro, aggiustate il sale, 
mescolate e riducete la salsa in modo che risulti densa. 
In un piatto di portata ben caldo disponete i medaglioni e 
copriteli con la salsa. servite ben caldo.

Mt. 1650
Rifugio Premassone
Gabriella Fioletti - g.fioletti@tiscali.it
TEL: 339 7471594 - 0364-75163

Mt. 2281
Rifugio Baitone
Alessandro Tolotti - Info@rifugio-baitone.it
TEL: 3664989688 - PRENOTAZIONE: 3358166047

Fiduciosi che presto si potrà tornare a 
passeggiare lungo i sentieri di montagna, 
dopo tanto tempo obbligati dall'emergenza 
Coronavirus a rimanere chiusi nelle nostre 
case, i rifugisti bresciani delle nostre ama-
te montagne ci vogliono regalare alcune 

loro ricette, per il momento da preparare 
a casa, ma che vi invitiamo quanto prima 
ad andare a gustare direttamente nei  loro 
rifugi ricchi di natura gusti e sapori. 
Ecco i primi quattro rifugi che ci presenta-
no i propri luoghi e le loro ricette...

INIZIATIVE TERRITORIALI 
(BRESCIA) 



INIZIATIVE PROMOZIONE 2021



INIZIATIVE PROMOZIONE 2021 

Sicuramente si riprenderà con il Girarifugi  
viste le numerose richieste e dovrebbe ripartire  

anche il concorso. 

Stiamo studiando anche un aggiornamento 
grafico della mappa** 



I Rifugi di Lombardia ti aspettano 
per farti vivere momenti indimenticabili.

Diary pocket



I Rifugi di Lombardia ti aspettano 
per farti vivere momenti indimenticabili.

I Rifugi di Lombardia ti aspettano 

per farti vivere momenti indimenticabili.

Di fronte alla 

montagna la sf

è solo tua.

La natura nulla  

ti chiede e si 

lascia apprezzare 

ad ogni passo. 

ida

si stanno cercando  
collaborazioni  
con aziende 



Aggiunta di pagine su  
come andare in montagna 



GASHERBRUM II      8035 M.
INIZIATIVE PROMOZIONE 2021 

Confermata la pubblicità su riviste, radio e Tv 
locali oltre che sui social.  

Si stanno valutando azioni per far conoscere ai 
“nuovi” ospiti dei rifugi come si va in montagna 

(vignette, video, pubblicazioni) 

Si sta inoltre sondando la possibilità di 
collaborare con alcune aziende per la 

realizzazione di alcune iniziative come le 
tovagliette o altri progetti

The new way of happiness.

Rifugi di Lombardia



COLLABORAZIONE CON IL CAI LOMBARDIA 



ASSICURAZIONI RIFUGI

COPERTURE INDISPENSABILI
SEZIONI / 
PROPRIET

À
GESTORI

RESPONSABILITA' CIVILE (RC) DELLA 
PROPRIETA'   X *

INCENDIO FABBRICATO E PERTINENZE X  
INCENDIO CONTENUTO DI PROPRIETA' 
SEZIONE X  

INCENDIO RISCHIO LOCATIVO   X
RICORSO TERZI X X
RESPONSABILITA' CIVILE (RC) GESTIONE   X

*   IN CASO LA PROPRIETA’ SIA DI UNA SEZIONE DEL CAI LA RESPONSABILITA’ 
*  CIVILE E’ GIA COMPRESA NELLA POLIZZA DEL CAI CENTRALE 

Si vorrebbe ripetere l’esperienza delle  
Assicurazioni. 

  
INVITIAMO TUTTI GLI INTERESSATI  

A INVIARCI LE POLIZZE DA  
FAR “CONTROLLARE” AL BROKER  

CHE CI HA SUPPORTATI  
IN QUESTO PROGETTO  

PER UN CONSULTO GRATUITO.  



ASSICURAZIONI RIFUGI

COPERTURE INDISPENSABILI
SEZIONI / 
PROPRIET

À
GESTORI

RESPONSABILITA' CIVILE (RC) DELLA 
PROPRIETA'   X *

INCENDIO FABBRICATO E PERTINENZE X  
INCENDIO CONTENUTO DI PROPRIETA' 
SEZIONE X  

INCENDIO RISCHIO LOCATIVO   X
RICORSO TERZI X X
RESPONSABILITA' CIVILE (RC) GESTIONE   X

*   IN CASO LA PROPRIETA’ SIA DI UNA SEZIONE DEL CAI LA RESPONSABILITA’ 
*  CIVILE E’ GIA COMPRESA NELLA POLIZZA DEL CAI CENTRALE 

Inoltre si vorrebbe provare a creare  
una “polizza tipo”  

che contenga il massimo delle  
“casistiche” possibili  

ad un prezzo accessibile  
sia per le proprietà che per i gestori.  

E’ allo studio inoltre la fattibilità di  
un “censimento" dei valori  
di ricostruzione dei rifugi. 



Webcam CAI-Assorifugi

OBIETTIVI  
Identificare una o più Webcam con le seguenti caratteristiche: 

1. Basso costo 200€-700€ a secondo delle versioni 
2. Possibilità di utilizzare HW simile per differenti configurazioni (Wi-Fi, Ethernet, 4G) per facilitare 

configurazione e pubblicazione immagini 
3. Range esteso di temperatura -20+50°C 
4. Possibilità invio immagini via ftp al server di Assorifugi (o altri) senza pagare un servizio aggiuntivo a terzi 
5. Possibilità di inserire scritte e loghi 
6. Possibilità di configurare da remoto alcuni parametri (frequenza scatto, orari, scritte, loghi ecc) 
7. Disponibilità di reboot automatico 
8. Immagine almeno 5Mpixel 
9. Disponibilità grandangolare 
10. Replicabilità



Webcam CAI-Assorifugi
Versione A – «WiFi + alimentazione da rifugio»

Versione D – «Router 3G + batterie + PFV» 

12V

WiFi

12V

WiFi

12V
12V/230V

Versione C – «WiFi + batterie + PFV» 

Versione B – «Ethernet + alimentazione da rifugio»

Ethernet PoE passivo

Ethernet PoE 
passivo

3G

12V

12V

WiFi

12V/230V 
Ethernet

230V

230V

12V/230V 
(Opzione)



WEBCAM PROVATE 
A. Wenhua Vision Technology (versione 3G) – circa 600€ 
B. Foscam (Versione WiFi) circa 140€ 
C. Reolink (Versione WiFi) circa 100€ 
D. Foscam (Versione Ethernet)  circa 110€ 
E. Reolink (Versione Ethernet) circa 80€ 
F. Balever (Versione 4G fototrappola) circa 155€+200€=355€ 
G. Meteoproject (Wi-Fi) – circa 285€ 

Webcam CAI-Assorifugi



Webcam CAI-Assorifugi
SOLUZIONE IN FASE DI SVILUPPO CON HARDWARE DI MERCATO

Minicomputer su scheda singola realizzato in Inghilterra dalla 
Raspberry Pi Fundation. Prima versione 2012, questa versione 
con WiFi integrato è uscita nel 2017:
• 1GHz, single-core CPU
• 802.11 b/g/n wireless LAN
• Bluetooth 4.1
• 512MB RAM
• Mini HDMI per video 
• USB
• Micro USB per alimentazione
• Micro SD per Sistema operativo e applicazione
• Connettore 40-pin per espansioni 
• CSI camera connector

Raspberry Pi Zero 
W

Possibilità di montare 
obiettivi differenti 
5Mpixel-12Mpixel zoom, 
grandangolare ecc

RTC and power 
management
• Orologio
• On-Off
• Temperatura
• Monitor batteria



Webcam CAI-Assorifugi
Esempio pagina Web 
di configurazione 
Webcam



Webcam CAI-Assorifugi











Al momento la previsione è di riuscire a realizzare 10/15 webcam nelle 
versioni wi-fi /ethernet con alimentazione dal rifugio.  

Si stanno però sperimentando anche le altre versioni (3G/4G + PFV) 

Il lavoro è tantissimo perchè si parte da zero e si stanno facendo tantissimi 
esperimenti per arrivare a un prodotto veramente performante.  

Un ringraziamento particolare va alla squadra che sta portando avanti 
tutto il progetto, Giorgio Chiusi, Paolo e Sara Zanzottera. 



grazie per l’attenzione!


