CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 8 febbraio

Fontana del Guercio
L’area è di grande interesse naturalistico, sono presenti dodici fontanili
e sono quelli collocati più a Nord della pianura padana poiché i successivi sono molto più a Sud sulla linea Brugherio/Cernusco sul Naviglio.
La presenza del ceppo lombardo, conglomerato compatto e poroso,
Caratteristiche
escursione
attrezzature consigliate
permette
all’acqua didell’
filtrare
creando leesorgive.
Il bosco umido è composto di Ontano nero, Frassino e Carpino bianco.
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Descrizione dell’escursione: Camminare nella natura, camminare lento con il motto “Camminare per conoscere e tutelare.
Il percorso inizia e termina a Carugo.
La lunghezza del percorso è circa 12 Km abbastanza pianeggiante senza particolari salite ne discese.
Passeremo dalla linea ferroviaria non elettrificata Como/Molteno/Lecco fermandoci alla vecchia stazione di Brenna gestita dalla Lega Ambiente. Scenderemo poi nella valle dove scorre la Roggia Vecchia alimentata dal Lago di Monfortano. saremo accompagnati dalle GEV del Parco della Brughiera
Briantea.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8,30 rientro previsto ore 16,30 circa.
Possibilità di pranzo presso la Trattoria: il Barzaghin (€ 11,00)
Costo del pulman € 18,00
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Cesana Beniamino

Prossime uscite : mercoledì 22 febbraio - Ciaspolata & Sci di fondo a Dotra (CH)
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

