
CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI

VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616
e-mail info@cairomano.it
WEB www.cairomano.it

La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La  organizza una gita

Domenica 4 settembre

Monte GIOCO e ZUCCHIN
Partenza da Spettino di San Pellegrino (BG) m. 900

Dislivello m. 400 Tempo di percorrenza ore 3.00 Difficoltà E Alt. Max m. 1366
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Escursionistico

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 7.30

                       Monte Gioco

           In BLU il nostro percorso               
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 2 settembre, in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
VARIAZIONI  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. DISCLAIMER 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.

GITA FACILE ALLA 
PORTATA DI TUTTI

Dopo aver parcheggiato alla fine della 
località di Spettino Alto si segue la strada 
asfaltata con i segnavia fino ad un bivio 
sotto la baita Cà la Forcella dove saliamo 
per giungere ad uno spiazzo in cemento 
dove incontriamo una seconda baita.
Qua imbocchiamo il sentiero che in decisa 
salita in circa 40 minuti ci porterà in vetta al 
monte Gioco (m.1366). Proseguiamo lungo 
la cresta in leggera discesa fino al monte 
Zucchin (m.1209). Sempre scendendo 
giungiamo alla selletta di Corone (m.995) e, 
poco prima di giungere al paese, 
un’indicazione sulla nostra sx ci farà tornare 
attraverso un bel bosco fino alla baita Cà La 
Forcella, quella incontrata in salita, e per il 
medesimo percorso raggiungiamo le nostre 
autovetture. 

http://www.cairomano.it/

