La

organizza un’escursione

Domenica 8 Novembre
Tre Faggi – I Canti m.1560
Escursione con partenza da Fuipiano (Val Imagna - BG).
Tempo di percorrenza in salita circa 2 ore, totale 4 ore Dislivello 544m. Difficoltà E

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 7.00

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Facile sentiero, mai troppo ripido, che conduce prima in un’ampia faggeta e in circa mezz’ora porta in una zona a prato
con alcune baite. Il luogo è suggestivo e ci si trova al cospetto di un autentico capolavoro della natura: 3 FAGGI secolari
che rappresentano uno dei complessi arborei più significativi dell’intera provincia, secondo una stima il più vecchio
potrebbe avere più di 300 anni. Da qui il sentiero prosegue in direzione nord e raggiunge la Bocca di Grassello (1400m)
che funge da spartiacque tra la val Imagna e la val Taleggio, passando tra pascolo e bosco, prima si incontra la punta
dello Zucco di Pralongone e in poco tempo si è in vetta ai Canti. Da qui uno splendido colpo d’occhio sulle 2 valli, sulle
Orobie occidentali e sul versante settentrionale del Resegone con la Costa del Palio ai suoi piedi.

Abbigliamento: media montagna - Equipaggiamento: da escursionismo

Tre Faggi

Madonna dei Canti

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 6 novembre in sede, per tutte le informazioni
necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione, viaggio, COVID 19)

PER I NON SOCI È OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o
imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. Si declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non
del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Referente per la gita: MARCO Tel. 3890416417

siamo in Via Giovanni Paolo II 37 il martedì e venerdì dopo le 21 tel. 0363 902616 e-mail info@cairomano.it WEB www.cairomano.it

