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

Mercoledì 25 maggio 2022

27° Raduno Regionale Seniores Lombardia
Fuipiano Valle Imagna
Situata nelle Prealpi Orobie Occidentali, tra la Valle Brembana e la provincia di Lecco, ha la
forma di ellisse allungata, posta a Nord-ovest di Bergamo. Antonio Stoppani, nel Belpaese,
l’ha definita la più bella tra le valli lombarde. La popolazione (circa 15.000 ab.) è distribuita
in 12 comuni e 16 parrocchie e i villaggi si estendono tra i 400 e i 1000 metri s.l.m,,
caratterizzati da un’economia zoo-casearia. La sua storia è connessa a quella di Lemine,
l’insediamento situato nell’area pedemontana, centro civile e religioso, dal quale si sono
staccati comuni e parrocchie nel millenario processo di formazione delle autonomie locali.

Percorso azzurro: Breve tratto asfaltato - Dal ritrovo a sinistra passare al laghetto - Prendere sentiero alla cappelletta - A
destra strada per trattori sino a Sopracorna - Proseguire sulla strada (vedi incrocio 580) e poco avanti scendere brevemente a
destra e seguire sentiero sino al Roccolo di Piazzacava - Pausa - A ritroso per poche decine di metri salire a destra (sentiero 571)
che con salita abbastanza impegnativa porta ai Tre Faggi - Poi percorrere sentiero 579/A in piano, breve tratto di bosco - Strada
sterrata, poi asfaltata sino alla partenza

Dislivello: mt 520 - Quota max: m. 1416 - Quota min: m. 1048 - Km: 7,1 - Tot. ore: 2,45.

Percorso rosso: Risalire Via Milano sino al bacino dell’acquedotto, al bivio prendere la strada a destra per i Tre Faggi,
percorrere la strada in parte asfaltata e in parte sterrata sino ai Tre Faggi - All’incrocio col sentiero 571 salire a sinistra - Ai Tre
Faggi prendere il sentiero n. 571 sino alla Madonnina dei Canti - Da lì si incomincia a scenadere sino al Passo del Grassello - A
sinistra prendere il sentiero 579 per raggiungere le case di Piazzo - Seguire quindi la strada per rientrare alla partenza.

Dislivello: mt 500 - Quota max: mt 1563 - Quota min: mt 1048 - Km: 8,9 - Tot. ore: 3:30.

Percorso giallo: Dal punto di ritrovo si risale Via Milano e appena a monte del bacino dell’acquedotto comunale, si prende a
sinistra il sentiero n. 579, sino a raggiungere la località Piazzo - Prendere il sentiero n. 579/b e salire sino alla Bocca di Valmana presso l’agriturimo Costa del Palio - Quindi si sale allo Zucco di Valmana (Monte Cucco), poi si scende sino al Passo del
Grassello - Da lì si prende il sentiero n. 579 per ritornare al Piazzo - Percorrendo la strada utilizzata in salita, si rientra in paese.

Dislivello: mt 500 - Quota max: mt 1527 - Quota min: mt 1050 - Km: 8,5 - Tot. ore: 3:00

Percorso verde: Dal punto di ritrovo, accompagnati dalla guida turistica locale si visita la chiesa parrocchiale, dedicata a San
Giovanni Battista, ricca di opere d’arte e dai caratteri architettonici ancora autentici. 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 carattristica chiesetta dedicata a San Filippo Neri.

Dislivello: mt 120 - Quota max: mt 1107 - Quota min: mt 990 - Km: 4,0 - Tot. ore: 2:00.

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato
Programma: 07:30 – 08:30: Registrazione dei gruppi e distribuzione materiale informativo, gadget e buoni pasto
presso la sede della Proloco.
08:30 – 09:00: Raggruppamento dei gruppi ai punti di raccolta e inizio cammino sui vari percorsi:
azzurro, rosso, giallo, verde (vedi piantina).
09:00 – 12:30: Camminata sui monti di Fuipiano e visita guidata alla frazione di Arnosto.
12:30 – 13:00: Raduno dei partecipanti presso la tensostruttura e saluti delle autorità regionali
e locali.
13:00:
Pranzo libero o convenzionato pressi i ristoranti di Fuipiano.
17:30:
Chiusura della manifestazione e rientro presso le proprie sedi
Partenza dal Piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00-rientro previsto ore19,00 circa.

Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone e/o durante l’apertura della Sede.
Referente: Carlo Colombo: Cell. 3337956625 - Dario Donadoni: Cell. 3663022677
Prossime uscite: 8 giugno - Il Sentiero dei fiori dell’Arena
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

