
 

 

Via Magenta, 15 - 20069 – 
                                         Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202 

                                                            E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it 
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
 

Mercoledì 5  Ottobre 

                 Locatello  - Tre  Faggi 
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                                                                     Descrizione del percorso 
 
Dopo il campo sportivo di Locatello , superato il tornante, a destra si imbocca il sentiero che sale verso Disdiroli 
attraversando la strada carrabile che collega Locatello con Corna. Oltre Disdiroli si sale intersecando più volte la carrareccia 
che, in località C.na Neverola, si percorre per un bel tratto. A monte di Neverola si riprende il sentiero a sinistra che 
passando da un capanno di caccia e superando la successiva parete rocciosa , porta alle Baite di Sopra Corna. 
 Il sentiero sale poi in zona boschiva a sinistra e a monte di Sopra Corna e, per tratto a pascolo dopo un piccolo stagno 
artificiale , arriva ad incrociare il sentiero 571 che a sinistra in breve arriva ai Tre Faggi . 
 
Dai tre faggi si riprende la carrareccia sottostante e si arriva a Fuipiano dove termina l’escursione. 
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30  rientro previsto ore 16,30  circa. 
                         Pranzo al sacco. 
   
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  il martedi e giovedi dalle 21,00 alle 21,30 presso  la     
 Sede ad  esaurimento  dei posti disponibili.      
           Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per stipulare la polizza (costo �. 8,00).                          
 
Quote           : Bus, costo da definire. 
 
Referente      : Angelo Cerea                
 
Prossima uscita : 19 ottobre castagnata in Baita Confino. 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 

 
Robusta camminata per sentieri antichi  , in parte abbandonati , che si snoda tra boschi e 
pascoli , cascine e capanni di caccia senza trascurare la possibilità di imbattersi in camosci , 
falchi e altri animali.  
I tre faggi che si incontrano sono un vero e proprio monumento della natura ., sebbene di 
dimensioni non eccezionali, il loro portamento ed il loro intreccio li rendono veramente 
affascinanti. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


