Le iscrizioni sono aperte da martedì 23 ottobre

18 Novembre – Passo del Fo e Capanna Ghislandi
Resegone
PROGRAMMA
Ritrovo: Stazione Centrale, 7:50
Partenza: per Lecco ore 8:20
Rientro previsto: 18:08 in Stazione Porta Garibaldi
Dislivelli: +681 m -681 m
Tempi percorso: ore 4,00 totali (2,00 salita e 2,00 discesa)
Difficoltà: E
Quota di partecipazione: € 15,00 comprensivo di trasporto in treno e
in pullman
Equipaggiamento: da bassa montagna, scarponi/pedule, berretto,
cappello di lana, occorrente per la pioggia, un ricambio completo,
cordino con due moschettoni, pranzo al sacco
Interesse Naturalistico: L’escursione prevede il coinvolgimento di un
esperto geologo, che ci illustrerà i diversi litotipi presenti nella zona e
le varie struttura geologiche osservabili negli affioramenti.

ITINERARIO
Arrivati con il pullman al piazzale della funivia che porta ai piani d’Erna (603 m), ci avviamo verso destra in direzione di un evidente
cartellone giallo e da qui seguiamo le indicazioni per il Rifugio Stoppani e i segnavia del sentiero n.1. Si entra subito nel bosco e si
prosegue in discesa sino ad incontrare un agriturismo (595 m). Prendiamo la mulattiera sulla sinistra e procediamo attraverso il
bosco per tornanti, prima larghi e poi più stretti, sino ad incontrare una croce di ferro e una piccola santella. Proseguendo lungo il
sentiero si raggiunge prima la frazione Costa e poi una cappella votiva (800 m). Arriviamo poi al rifugio Stoppani (890 m), che
superiamo lasciandolo alla nostra destra. Proseguiamo sino a incontrare la fresca sorgente del Kopp (935 m) e superata questa
troviamo un bivio: seguiamo ora le indicazioni per il Passo del Fo, i segnavia indicano inizialmente ancora il sentiero n.1, ma poi
indicano il sentiero n.6. Proseguiamo sino a guadare il torrente Bione (955 m). Ora bisogna seguire le indicazioni per il Passo del Po e
fare attenzione ai numerosi bivi, in particolare a un trivio senza indicazioni occorre prendere il sentiero centrale. In breve tempo
raggiungiamo la Capanna Sociale Ghislandi (1284 m s.l.m.), posta all’apice del Passo del Fo.
Discesa per il medesimo itinerario.

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni.
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati.
Le iscrizioni apriranno martedì 23 ottobre e chiuderanno venerdì 17 novembre.
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita.
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