
 

                                                     PASQUA AL CAMPEGGIO PILU’ 
                                            10/13 APRILE 
                                                               Valsabì, muntagnì, scarpe grose, cervell fì» 

          

 

Siamo in Valsabbia e precisamente ad Anfo sul lago d’Idro. 
Il lago d'Idro, a differenza di quello d'Iseo e di Garda, non può essere 
percorso per tutto il suo perimetro con automezzi perché, sulla sponda 
orientale, la strada che parte da Idro termina 5 km dopo, nella frazione di 
Vesta e solo un sentiero permette il collegamento con Baitoni, frazione 
del comune di Bondone. Sulla sponda occidentale un sentiero costeggia il 
lago per circa 5 Km, collega l’abitato di Pieve Vecchia (inizio lago) con la 
Rocca di Anfo.  
 



 
 
 
Il raduno si svolge nel Campeggio Pilù in Via Venturi 4 Anfo (BS) 
GPS 45,765641 10,494504.  
Non è un raduno vero e proprio ma piuttosto un’uscita in compagnia 
atta a ritrovarsi tra amici e scambiare opinioni sulle ormai imminenti 
ferie estive. 
La sosta per 1 camper e 2 persone costa 21€ a notte, comprensiva della 
tassa di soggiorno di 0,5€ a persona. Come al solito ogni equipaggio paga 
la sosta in proprio. 
Il campeggio è molto spazioso e rinnovato di recente, un po' presto per 
crogiolarsi al sole ma abbiamo prenotato tempo splendido.  
Venerdì 10. Arrivo degli equipaggi e registrazione. 
Sabato 11. Alle ore 10,30 giro in battello con partenza dal campeggio. 
Una minicrociera di circa un’ora a tragitto circolare attraverso il lago 
d'Idro nelle cui acque si rispecchiano i monti della Valle Sabbia.  
Pomeriggio in libertà. 
Domenica 12. Mattinata in libertà. 
Pomeriggio. Dopo le abbuffate si consiglia una passeggiata sul lago. 
Lunedì 13. Per gli sportivi organizziamo la visita della Rocca di Anfo, un 
complesso militare fortificato eretto nel 15° secolo. 
Il costo del biglietto è di 10€ per la visita completa di 4 ore partendo dal 
campo sportivo di Anfo. L’escursione non è per tutti, quindi facoltativa. 
Chiedere alla ricezione del campeggio le modalità di prenotazione. 
 
Costi: 
Il costo del battello è a carico del Club, ai partecipanti rimane il costo 
della sosta e quello eventuale della visita alla rocca. 
Il raduno è aperto agli amici e simpatizzanti dei soci A.B.C. fino al 
raggiungimento della capacità del battello pari a 130 unità. 
Raduno aperto significa che potrebbero partecipare soci di altri club 
lombardi, per cui è importante che all’atto della prenotazione siano 
indicati in quanti partecipano al giro in battello.  
Per prenotare telefonare al 3398281347 Malaguti o 3351206847 Vergani 
o al 3356624207 Beretta, oppure via mail a 
brianzacampeggiatori@gmail.com   
 


