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 5 aprile

Il Giro delle Contrade
Il sentiero denominato “Giro delle Contrade” si sviluppa lungo antiche vie
di collegamento e meravigliose mulattiere che permettono di raggiungere
le storiche frazioni di Isola di Fondra situate sulle pendici del Monte Torcola.
Nell’ordine, percorrendo il sentiero ad anello in senso antiorario, si incontrano le frazioni di Via Piana, Pusdosso, Forcella, Foppa e Cornelli.
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Giacca Antivento

Descrizione dell’escursione: Il percorso inizia poco dopo l’abitato di Fondra, sulla sinistra della provinciale in

direzione Branzi. Dopo circa 5 minuti di cammino si arriva ad una casa, che si aggira sulla sinistra, il tracciato della mulattiera, entra nel bosco e in circa 25 minuti si giunge alla contrada di Via Piana. Si prosegue sino ad attraversare un torrente per risalire sul versante opposto e arrivare ai prati che circondano la contrada di Pusdosso che si raggiunge dal retro della chiesetta. Il sentiero prosegue all’estremità di Pusdosso opposta alla chiesa e segue in piano il fianco della
montagna che, dopo l’attraversamento del torrente, inizia a salire nel bosco, sino ad un grande prato con una baita al
centro. E’ necessario mantenersi alti sulla destra e attraversare il prato fino a raggiungere il muretto di contenimento cui
si affianca un largo sentiero: lo si prende scendendo a sinistra. La traccia scende ripida tra alberi fitti. Si attraversa un
primo ruscello e quindi un altro, su un ponte di tronchi. Dopo circa 40 minuti da Pudosso, si incrocia il sentiero che collega Foppa con Forcella, in prossimità del tratto con la siepe di bosso. Si deve piegare a destra e a Forcella si possono
notare case che fanno pensare ad un antico decoro: si noti in particolare la casa che porta sulla facciata aggraziati affreschi, risalenti al secolo XVIII: di una giovane donna affacciata alla finestra e altre decorazioni floreali alle finestre e agli
abbaini dell’ultimo piano. Le contrade di Foppa e Forcella sono molto vicine, unite da un comodo sentiero pressoché
pianeggiante, poco prima di giungere a Foppa si attraversa un torrente con delle cascatelle. Nel cuore dell’abitato di
Foppa si nota una fontana con lavatoio, mentre sui muri delle case si possono notare due affreschi, probabilmente risalenti al secolo XVII. Dal lavatoio prendiamo la mulattiera che scende rapidamente con frequenti tornanti nel bosco.
Lungo il percorso s’incontra una cappella votiva del secolo XVIII, superato il torrente anziché salire a Cornelli scendiamo a Fondra dove ci attende il pulman.
Per “i mai strach” possibilità da Pudosso di salire ad un belvedere a mt. 1480 (circa 1 ora).
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00 rientro previsto ore 17,00 circa.
Pranzo al sacco Costo del pulman € 18,00
Iscrizioni

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

Referente

: Natale Maffioletti

Prossime uscite : mercoledì 19 aprile - Rifugio Brunino
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

