
Giovedì 14 dicembre 2017

CASTELLETTO-CAMPO-LE FASSE
(gita impegnativa)

ORE  8.00:partenza  da  L.ge  Attiraglio  e  sosta  caffè  al  Passaggio  Napoleone.  Si
prosegue fino a Castelletto di Brenzone dove si parcheggia davanti alla chiesa.
L’escursione inizia su una stradina che risale il  paese, diventando successivamente
una mulattiera fino all’antico borgo di Campo (m 222). Ci  fermiamo per visitare i
presepi posti dentro e fuori le case.
Poi  proseguiamo per  la  mulattiera  che  porta  a  Prada  Alta  lasciandola  dopo  circa
mezz’ora per raggiungere la località Cà Vicari  (m 534) e successivamente l’antica
contrada Le Cà, situata in una posizione molto panoramica. Ritorniamo indietro per
circa 60 metri e prendiamo un sentiero sulla sinistra per arrivare alla località Le Fasse
dove ci fermiamo per il pranzo al Ristorante, libero o al sacco.
Dopo pranzo scendiamo da una mulattiera per ritornare, in circa due ore, a Castelletto
passando per le contrade Fazor e Biazza.

PARTENZA:ore 8.00 da Lungadige Attiraglio 
DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO: circa 600 metri in salita e in discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: 5 ore in totale 
Obbligatori:pedule alte alla caviglia e consigliati i bastoncini

Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481 -  Rita Tognali

PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


