CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “ Antonio Locatelli”-1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 25 Aprile 2018
Gerosa – Tre Faggi di Fuipiano - Gerosa
Giro nelle Prealpi Orobiche Valle Brembilla Valle Imagna
La meta finale di questa escursione vi ripagherà sotto il profilo
naturalistico quando giungerete sul pianoro che fa da piedistallo ai
maestosi e armoniosi tre plurisecolari faggi.
Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

1399

620

620

3,00

Dis. h

2,00

Totale h
5,00
Escluse
soste

scarpe trekking

pedule

bastoncini

per eventi atmosferici

X

X

X

Mantella e Ombrello

Difficoltà

E

abbigl.media
montagna

Fatica

Durata gg

1

Tipo gita

Escursione

altre attrezzature

X

Partenza dallo Stadio alle ore 7:00
Programma: Si risale la Valle Brembilla da Sedrina passando sotto il viadotto della SP 470.
Attraversato l’abitato di Brembilla, si raggiunge Gerosa, una volta attraversato il centro si
parcheggia al Mulino Alto (827 mt), lungo la strada Gerosa – Blello.
L’escursione inizia percorrendo in salita il sentiero 592/D per raggiungere la Località Foppe e
successivamente la località Baite (1002 mt). Proseguendo in direzione Nord/Ovest si raggiunge la
località Tre Faggi (1390 mt).
Pranzo al sacco.
Discesa percorrendo il sentiero N° 571 sino alla Bocchetta di Piazzacava (1130 mt).
Si completa il giro ad anello sul sentiero N° 592/D raggiungendo la località Baite (1002 mt) , e poi
a ritroso si raggiunge il parcheggio per il rientro alle macchine
Informazioni: Iscrizione entro la mattinata di martedì 24 aprile. In caso di maltempo, l'escursione
potrà subire modifiche o annullamento.
Ad ogni escursione viene richiesta ai singoli partecipanti una quota di € 1,00 quale
contributo organizzativo.

N.B. : La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Adesioni :Contattare direttamente il coordinatore logistico Giandomenico Frosio cell..3477459314
Buona Escursione a tutti.

