CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 28 settembre

San Lucio (Clusone) - Forcella Larga - Fogarolo (giro ad anello)
Il verso di percorrenza proposto, ha il vantaggio di
portare presto nella zona più panoramica, la bella
conca del Farno, con la possibilità di salire - facilmente e in poco tempo - sul panoramicissimo Pizzo
Formico
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Descrizione dell’escursione: Da S. Lucio (1027 m) si attraversa un prato sulla destra e si sale nel bosco, sino
ad incontrare la partenza del sentiero che coincide con la strada forestale che sale alla Baita Pianone (1142 m).
Si supera la piana tenendo la destra (all'estremità sinistra del pascolo, invece, si percorre ancora il sentiero 508
ma in senso inverso da come descritto) e si prende a salire nel bosco per giungere alla Forcella Larga (ruderi
Capanna Ilaria - 1470 m). Si prosegue in falsopiano sulla sinistra e si segue poi la stradina che, in breve, giunge alla Cappelletta dei Morti (1483 m). Giunti alla sella tra il M. Farno e la Montagnina, si trascura il sentiero
545 che scende al Campo d'Avene e si tiene la sinistra, guadagnando leggermente quota, fino a toccare la sella
a quota 1490 m posta tra il Monte Fogarolo e la Montagnina. Si scende nel rado bosco fino ad una pozza (incrocio sentiero 545b) e ad incrociare una strada forestale che si segue in salita per un breve tratto fino ad una
baita con grandi prati (Alpe Fogarolo). Si prosegue lungo detta strada in discesa (scorci sul lago d'Iseo, la
zona di Bossico e il M. Guglielmo) attraversando prati e boschi fino a quota 1166 m, dove si prende il sentiero
a sinistra che conduce alla Cascina Succo Martino (1181 m). Superata questa costruzione, dopo un tratto nel
bosco ed una breve risalita, si giunge infine alla località Pianone - dove termina l'anello - e si ripercorre a ritroso il cammino fino a S. Lucio.
Per chi se la sente, c’è la possibilità di raggiungere in circa 30 minuti con un dislivello di 150 mt. il panoramicissimo Pizzo Formico.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo presso la braceria “La Spessa” menu fisso completo € 10,00 bevande escluse
Se non si raggiunge il numero sufficiente per il bus la gita verrà effettuata con mezzi propri
Iscrizioni

: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone e/o durante l’apertura della sede

Referente

: Silvana Carioli 3933006821 - Natale Maffioletti 3386232464

Prossime uscite : Mercoledì 19 ottobre - Escursione e Convivio 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

