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La

organizza un’escursione

Domenica 13 Giugno
Sorgenti fiume ENNA e Grotta del Partigiano
Escursione con partenza da Ponte della Lavina (Vedeseta)
San Bartolomeo (Olda) - Val Taleggio (BG)
Per le sorgenti tempo di percorrenza 2,30 ore - Dislivello di 300m
Per la Grotta 1 ora - Dislivello 130m - Difficoltà E
RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 7.30

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO
SORGENTI FIUME ENNA
L’Enna è un torrente che ha preso il nome di “fiume latte” per il modo spettacolare con il quale sgorga dalle pareti calcaree e raggiunge poi, a
salti, il fondovalle. Nella zona delle sorgenti il corso d’acqua compie alcuni salti spettacolari originando la celebre schiuma bianca e
riempiendo profonde pozze adatte al rinfresco estivo. La sorgente vera e propria si può vedere risalendo un sentiero ripido. La si può scorgere
sotto un enorme sasso da dove sgorga con grande slancio. Seguendo il corso si attraversano boschi di faggi, noccioli, ontani e carpini e si
incontrano altri salti tumultuosi del fiume, seguiti da tratti dove invece scorre più tranquillo.
GROTTA DEL PARTIGIANO
Il luogo è selvaggio e suggestivo. L’antro che vi si affaccia è attraversato dal piccolo corso d’acqua che scende dalla Valle dello Zucco e che
nell’ultimo tratto della soprastante in località Vaccareggia vi ha scavato una profonda e stretta forra prima di gettarsi all’interno della grotta
dando vita ad una cascata a scivolo sulla nuda roccia ben levigata e sagomata dalla forza dell’acqua. Questo luogo è stato teatro dell’ultimo
dramma di una lunga e dolorosa serie di avvenimenti che sconvolsero la Valle Taleggio dopo l’otto settembre 1943.

Abbigliamento ed Equipaggiamento: da escursionismo

Sorgenti fiume Enna
(pozz de Fum lacc)
Grotta del Partigiano
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 11 giugno in sede, per tutte le
informazioni necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
REFERENTE PER LA GITA: MARCO TEL. 3890416417
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.
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

