
 
 

 

Cari amici Mattisti, sursum corda! siamo finalmente giunti al momento del primo incontro del 2018 

che, come già anticipato, questa volta prevede di  fare una bella passeggiata nelle valli bergamasche a bordo 

delle nostre inarrestabili Matta e che ci porterà a vedere zone panoramiche bellissime, per molti di noi  

sconosciute, nonché, come al solito, a degustare specialità gastronomiche locali, visto che anche questo fa 

parte della nostra consolidata tradizione mattistica!   Pronti dunque a partire, questo è  il programma del  

 

    21° raduno del Registro Alfa Romeo Matta: 
 

venerdì 1 giugno  
come di consueto, per i partecipanti che arrivano da lontano e non vogliono (giustamente) fare levatacce, c'è 

la possibilità di arrivare nel pomeriggio/sera di venerdì all' hotel prescelto come base di partenza ed arrivo : 

Hotel LA BUSSOLA via Brescia 14 – CLUSONE (BG) (per prenotazioni chiamare personalmente  tel. 

0346 24635 oppure 21680).  
 

 sabato 2 giugno 

- ore 9,00: ritrovo presso l’ hotel LA BUSSOLA,  dotato di un ampio parcheggio dove possono restare 

i carrelli, furgoni, camion, elicotteri, zattere, Apecar, ecc.  utilizzati per il trasporto fin là delle Matta 

più pigre che non hanno viaggiato con le proprie ruote. 

-  

- ore 9,30: partenza per gita turistica verso il passo della Presolana per poi discendere in Valle di 

Scalve, con giro panoramico passando per Colere-Bueggio-Vilminore.  Presso il caseificio Latteria 

val di Scalve faremo una sosta gastronomica con spuntino offerto dal caseificio. Chi volesse 

acquistare qualche prodotto della latteria  (vivamente consigliato, provare per credere!)  è bene che si 

attrezzi con borsa termica o altro per la conservazione delle prelibatezze. Dopo la sosta, 

proseguimento lungo la valle fino a Schilpario per “pit stop “fotografico del panorama circostante. 

Quindi risalita lungo la strada del Vivione fino alla Baracca Rossa, deviazione per la strada sterrata in 

direzione Passo dei Campelli ed arrivo al Rifugio Campione a 1946 metri s.l.m., , dal quale si potrà 

ammirare la splendida veduta delle “Dolomiti Bergamasche”.   

 

- ore circa 13,00 pranzo al rifugio  

- ore 15,00 circa : ridiscesa verso Schilpario, con fermata per la visita al Parco minerario “ing. 

Bonicelli”, con giro nelle gallerie della miniera abbandonata in parte a piedi ed in parte su un trenino. 

Consigliamo vivamente di premunirsi di abiti caldi ed impermeabili, oltre che di scarpe adeguate. 

Terminato il giro in miniera, a pochi passi di distanza visiteremo la grande collezione di veicoli 

militari di Silvano Bettineschi, tutti restaurati e funzionanti.  

- Ore 17,30:  : partenza per rientro in hotel. 

 

- Ore 19,30 partenza per Monte Pora per la cena presso la Baita Termen, a 15 km circa dall' hotel. 

Dopo la cena, rientro all' albergo per il pernottamento.  

 

 

 

       Registro Alfa Romeo Matta 
 

“con la Matta alle marmitte dei Giganti” 

2-3 Giugno 2018 

 



 

 

 domenica 3 giugno  

- ore 9,30 :  ritrovo partecipanti sul piazzale dell' hotel 

 

- ore 10,00: partenza per la Valle Seriana transitando da Villa D' Ogna – Oltresanda Alta fino a 

raggiungere la località di Valzurio.  Dopo aver ritirato i permessi di transito (premunirsi di € 5,00 in 

carta o moneta, la macchinetta automatica non dà resto), percorrendo una bella strada sterrata che si 

inerpica nei boschi raggiungeremo le baite del Moschel; poco oltre, dopo aver guadato un ruscello 

raggiungeremo un' ampia radura dove verrà allestito un rinfresco con aperitivo. Qui, a pochi passi 

dalla radura sono presenti le particolari formazioni create dal torrente chiamate “Marmitte dei 

Giganti”, che danno il titolo a questa nostra gita mattistica. 

 

- Ore 12,00 ; ripartenza a ritroso lungo la strada sterrata fino a raggiungere l' Ostello “Baita Valle 

Azzurra” in Valzurio, per il pranzo. 

- Ore 14,30 circa : partenza per rientro a Clusone all' hotel La Bussola, quindi saluti e baci e 

conclusione della gita, con appuntamento al secondo incontro del 2018 previsto a settembre. 

Attenzione : per raggiungere il rifugio Campione per il pranzo del sabato, dato che la strada è normalmente 

chiusa ai privati è necessario chiedere il permesso di transito alle Autorità; siete pertanto pregati di 

comunicarci urgentemente la targa della vostra Matta, che ovviamente deve essere in regola col Codice 

della Strada, assicurazione, revisione ecc..... 

 

Quote di partecipazione :  

Hotel La Bussola : 

 cena, pernottamento e prima colazione per venerdì 1 giugno =  € 60,00 a persona 

 pernottamento e prima colazione per sabato sera 2 giugno = € 35,00 a persona 

Attenzione : l' hotel dispone di sole 15 camere ed un paio di appartamenti, affrettatevi ! 

  Quote pasti : non pervenute, ma sicuramente accessibili 

 Contributo spese organizzative : € 20,00 a vettura 

 

Infine, per avere la miglior organizzazione siete pregati di comunicarci per tempo il numero di 

persone partecipanti, al fine di predisporre le prenotazioni per i pasti, permessi, giro col trenino ecc.   

GRAZIE! 

 

Per informazioni, notizie e quant’altro: 

info@registroalfaromeomatta. 

- Franco 348 2641802   

mailto:info@registroalfaromeomatta.it

