
mercoledì 9 maggio 2018

Zucco di Valbona m 1546
Valle Imagna

Da Fuipiano m 1019, il tetto della Valle Imagna, si sale per via Milano verso NE su strada asfaltata a tornanti fino al bivio tra i 

sentieri 579 e 579 A. Prendendo a dx si giunge ad un nuovo bivio dove si tralascia il percorso di sx e si prosegue costeggiando 

boschi e praterie, e si compie un largo giro verso SE. Con una ripida salita si raggiunge la località I Tre Faggi m 1399 – 1h 30’, 

caratterizzata da i tre alberi monumentali a ridosso del crinale, dove si trova una santella circondata da alcune mini-torrette – 

(*) da qui la gita breve ritornerà a Fuipiano con percorso diverso dall’andata. Volgendo a NW si continua su sentiero 

abbastanza ripido nel bosco e sul crinale che porta a "I Canti" m 1563 – 2h 15’, una serie di suggestivi pinnacoli che il sentiero 

aggira a zig-zag. Sempre in direzione NW si scende fino alla Bocca di Grassello m 1390 – 2h 45’ - conca con pozza d’acqua e 

canalino a sx per Fuipiano. Si risale il crinale opposto e si raggiunge una pista sterrata; la si segue deviando poi su una traccia a 

dx che sale ripida alla cima dello Zucco di Valbona (o Mt. Cucco o Zucco di Valmana) m 1546 – 3h 30’ dalla partenza - sosta 

colazione e panorama stupendo. Ripreso il cammino, si segue la Costa del Palio, dorsale erbosa con grande visuale tutto intorno 

e fronteggiando il Resegone e la si abbandona a sx per scendere con il sentiero 579 B che, attraversando l’Alpe Piazza, riporta 

a Fuipiano- 5h 30’, comprendendo nel finale la visita dell’antica e ben restaurata frazione di Arnosto.

durata viaggio A/R : 02:15+02:15

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Ivo Cavaglieri Antonino Tuveri / Celeste Boerci

Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

750

Dislivello 
Discesa :

750

Quota Max :

1.563

Difficoltà :

E

03:30 400 400 1.399Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Colazione al sacco oppure (solo per la gita breve) presso l’Albergo Moderno con menu fisso da Euro 12,00.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto

colazione : al sacco o (per la gita breve) presso Ristorante

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Giro escursionistico ad anello molto vario e di buon impegno che si sviluppa dove una volta c’era il confine tra Repubblica di 

Venezia e Granducato di Milano. Di notevole interesse naturalistico i tre faggi secolari nella parte iniziale del percorso, e 

architettonico l’antica frazione di Arnosto nella parte finale. La cresta per “I Canti”, alternando tratti aerei e un po’ 

impegnativi, è decisamente entusiasmante. Gran viste su Resegone, Grigne, Legnone, Zuccone Campelli, Sodadura, Aralalta, 

Baciamorti, Arera, Alben e Linzone.

ImpegnoFisico:

3,5/5

ImpegnoFisico2,5/5

Gita Breve : I Tre Faggi m 1399 (*)


