CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione di VAPRIO D’ADDA
Via Magenta, 15 - 20069 – Vaprio d’Adda
Tel/Fax 02/9094202
info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 21 novembre

Il Sentiero delle Espressioni
“Valle d’Intelvi”
Il “sentiero delle Espressioni in Valle d’Intelvi è un percorso semplice,
studiato apposta per essere accessibile a tutti. Permette di scoprire
bellissimi scorci sulla Valle d’Intelvi e sul Lago di Como, ma sopratutto
di ammirare una serie di bellissime sculture, realizzate sia sui tronchi sia
nel legno vivo.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Descrizione dell’escursione: Dalla frazione di Almanno (840 mt.) saliremo lungo una carrareccia, in
alcuni tratti cementati, sino a raggiungere dopo circa 30 minuti un piccolo nucleo di case 1065 mt.
(Treviglio), da li sempre seguendo la stradina, che diventa più ripida, arriveremo dopo circa 10 minuti
alla “Colma di Binate” (1135 mt.) da dove parte il “Sentiero delle Espressioni”. Ci introduciamo nella
bellissima Foresta Valle Intelvi e su un sentiero pianeggiante scopriremo bellissime sculture; è sicuramente uno dei tratti più spettacolari. Giunti al “Roccolo del Messo” proseguiremo con leggeri sali e
scendi; tutto intorno troveremo diverse sculture in legno una più bella dell’altra. Poco prima di giungere all’Alpe Comana devieremo a destra per una breve ma sostenuta pendenza per arrivare alla vetta
del Monte Comana (1200 mt.) ed ammirare il panorama veramente bellissimo sul lago di Como. Ritorniamo brevemente sui nostri passi e raggiungiamo l’Agriturismo Pratolina dove pranzeremo. Continueremo poi lungo il “Sentiero delle Espressioni”, sino all’Alpe Nava, ammirando altre sculture e
un panorama sulla Valle d’Intelvi,; da li scenderemo per una ripida e sconnessa stradina fino a Posa
per raggiungere poi il punto di partenza lungo la strada asfaltata (circa 500 mt.).
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00 rientro previsto ore 17,00 circa.
pranzo presso l’Agriturismo Pratolina a € 15,00
Iscrizioni

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

Referente

: Natale Maffioletti

Prossime uscite : mercoledì 5 dicembre - Turismo-Torino
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

