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 29 gennaio

Costa del Palio (Fuipiano)
Appagante giro ad anello ambientato in una delle più
suggestive aree dell’arco prealpino bergamasco.
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Descrizione dell’escursione:
La partenza avviene da Fuipiano e precisamente lungo la via Milano nei pressi dell’acquedotto (1110 mt).
Percorriamo in salita la carrareccia, in parte asfaltata, con segnavia 579. Poco prima della sbarra che vieta il
passaggio anche ai pedoni, si prende il sentiero sulla destra che con una breve ma decisa salita ci porta alla
Bocca del Grassello (1390 mt). Seguiamo ora il sentiero 571 che ci porta ai piedi del Zuc de Valmana (1500).
Dinnanzi a noi si presenta tutta la Costa del Palio che seguiremo con ampi saliscendi sino ad arrivare nei pressi del rifugio Consoli ormai abbandonato. Tornando brevemente indietro al Passo del Palio (1360 mt) scenderemo a destra lungo un sentiero che ci porterà prima a Galzaniga poi ad Arnosto dove chiuderemo il nostro
giro ad anello.
* Ciaspole e/o ramponcini serviranno solo se c’è neve.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00 rientro previsto ore 17,00 circa.
Pranzo Possibilita di pranzare presso il rist. Canella a € 15,00
Iscrizioni

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

Referente

: Natale Maffioletti - Emanuela Villa

Prossime uscite : …mercoledì 12 febbraio - Parco del Serio - Da Seriate a Ghisalba
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

