CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 14 luglio

Bocca del Grassello - Vedeseta
Alla scoperta della Val Imagna, “I canti”conosciuti
come il “tetto della Val Imagna” sono un luogo panoramico e rilassante a due passi da Bergamo.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Descrizione dell’escursione: La partenza è dal Ponte della Lavina in localita' Vedeseta dove e' possibile

parcheggiare. Si sale la statale per circa 300 metri in direzione Peghera fino alla strada agrosilvopastorale che
si stacca sulla destra dove un cartello in legno segnala la direzione. Si sale dunque in maniera decisa oltrepassando due belle tribuline sino a giungere ai prati della località Piazzoli. Ci si addentra nel bosco sino a giungere alla Bocca del Grassello in corrispondenza di un piccolo laghetto. Si prende poi a sinistra il sentiero cai 571
che in una mezzoretta conduce alla cima dove e' posta la statuina della Madonna dei Canti. Proseguendo in
falsopiano per il sentiero 571 giungeremo ai tre faggi e da li scenderemo a Fuipiano dove troveremo il pullman.
L’escursione di effettuerà in pullman.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30 rientro previsto ore 17,00 circa.
Pranzo: al sacco con possibilità di pranzare presso il ristorante Canella.
Iscrizioni

: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone e/o durante l’apertura della sede

Referente

: Marco Manzotti

Prossime uscite : Mercoledì 28 luglio - Monte Succhello
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

