Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo
www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 25 maggio 2022
27° RADUNO REGIONALE SENIORES LOMBARDIA
FUIPIANO VALLE IMAGNA
Partenza in Bus dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:00
con ritrovo alle ore 6.45
Attrezzature consigliate
scarpe trekking
X

bastoncini
X

in caso di pioggia
Mantella/ombrello

Abbigliamento media montagna
X

Programma
Sono previsti 4 percorsi ad anello identificati dai colori : Azzurro-Rosso-Giallo-Verde
•
Percorso Azzurro : Ai Tre Faggi - partenza del gruppo ore 8 45 :
Difficoltà E – Quota di partenza 1050 m - Punto più alto 1416 m - Dislivello totale 520 m.Lunghezza 7,1 km. Ore di percorrenza 2,45
Dopo un breve tratto asfaltato, si procede brevemente per un sentiero e successivamente per un
tratto di strada “ agrosilvopastorale “ per arrivare al roccolo di Piazza Cava dove si effettuerà una
breve sosta. Procedendo a ritroso per qualche decina di metri si prende a dx il sentiero CAI 571 che
con salita abbastanza impegnativa porta ai Tre Faggi. Poi attraverso il sentiero CAI 579/A si inizia il
ritorno che si conclude su strada prima sterrata e poi asfaltata sino al punto di partenza
•
Percorso Rosso : AI CANTI DI FUIPIANO - partenza del gruppo ore 8,30 :
Difficoltà E – Quota di partenza 1050 m – Punto più alto 1563 m. - Dislivello totale 500 m.- Lunghezza
8,9 Km. Ore di percorrenza 3,30
Si risale via Milano sino al bacino dell’acquedotto quindi si percorre una strada in parte asfaltata e
in parte sterrata sino ai Tre Faggi Dopo una breve sosta si prende il sentiero CAI 571 sino alla
Madonnina dei Canti. Ancora una breve sosta e si inizia la discesa verso la Bocca del Grassello e
proseguendo lungo il sentiero CAI 579 si raggiungono le case di Piazzo e per strada asfaltata si
ritorna al punto di partenza.
•
Percorso Giallo : ALLO ZUCCO DI VALMANA - partenza del gruppo ore 8,30 :
Difficoltà E – Quota di partenza 1050 m – Punto più alto 1527 m. Dislivello totale 500 m. – Lunghezza
8,5 Km. Ore di percorrenza 3,00
Dal punto di ritrovo si risale via Milano e superato il bacino dell’acquedotto comunale si prende Il
sentiero CAI 579 sino alla località Piazzo e dopo una breve pausa si prende il sentiero CAI 579/B
sino alla bocca di Valmana. Dopo breve sosta presso l’agriturismo Costa del Palio si sale allo Zucco
di Valmana (Monte Cucco), si scende poi sino al Passo del Grassello e da li per il sentiero CAI 579
si ritorna a Piazzo e per la strada di salita si rientra in paese.
•
Percorso Verde: VISITA ALLE CONTRADE STORICHE DEL PAESE
partenza del gruppo ore 9,30 Difficoltà T
Quota di partenza 1050 m Punto più basso 990 m . Punto più alto 1107- dislivello 120 m. –
Lunghezza 4 Km. Ore di percorrenza 2, 00

Dal punto di ritrovo, accompagnati dalla guida turistica locale, si visita la chiesa parrocchiale dedicata
a San Giovanni Battista ricca di opere d’arte. Seguendo il percorso tradizionale suggerito dall’antica
mulattiera selciata , si raggiungono alcune principali contrade storiche del paese (Braga, Musa,
Arnosto, Galzanega, Capione…..) .Nella contrada Arnosto si visita pure la Chiesetta dedicata a San
Filippo Neri.
La descrizione dettagliata dei percorsi e’ contenuta in una brochure inserita nel kit di
benvenuto ai partecipanti.
E’ possibile consumare il pranzo ad un prezzo convenzionato di 15 euro presso la Pizzeria
Resegone con menù pizza (antipasto di affettati, pizza, bevanda, dolce, caffè).
Per chi volesse pranzare al sacco sarà disponibile un tendone attrezzato con panche e tavoli
installato presso la Pro Loco.

Informazioni:
Iscrizioni: telefoniche alla segreteria CAI da martedì 10 maggio a venerdì 20 maggio.
N.B. All’atto dell’iscrizione va indicato se si intende pranzare al prezzo convenzionato di 15 euro
presso la Pizzeria.
Quote di partecipazione:
SOCI SENIOR € 15 (comprensive del costo agevolato di 10 euro del bus e di 5 euro
dell’iscrizione al raduno) - SOCI CAI € 17
La quota di iscrizione e l’ eventuale costo del buono pasto sarà raccolta direttamente sul pullman il
giorno della manifestazione.
Coordinatori: Borella Mariogiacinto cell. 3393300149 - Luciano Gilardi cell. 3341035567
All’arrivo a Fuipiano i coordinatori si recheranno presso la sede della Pro Loco per la registrazione
del gruppo e il ritiro del Kit di partecipazione e dei buoni pasto per coloro che l’avranno prenotato
all’atto della iscrizione. I coordinatori distribuiranno ai singoli il Kit e li accompagneranno ai punti di
partenza dei percorsi nel parco antistante la Pro Loco.
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni governative e del CAI anti-Covid in
vigore il giorno dell'escursione. I partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass e di mascherina
FFP2 che dovrà essere indossata correttamente sia sul pullmann che nei luoghi chiusi, secondo le
disposizioni correnti
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 (AE)
e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli aspetti
pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel Regolamento
del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

