
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  INVERIGO 
 

ALPINISMO GIOVANILE 
Domenica 6 giugno 2021 dell’era Covid 

SI RIPARTE  
Canzo (m. 402) - Gajum (m. 485) - rif. 3° Alpe (m. 800) - 

Fontana del Fò (m. 990) 
Partenza ore 8,30 stazione Trenord Inverigo 

Dislivello: m. +588  – Tempo: andata ore 2,30 - scala difficoltà E 

 
“Quant al Cornu al g’ha al capell, via la ranza e scià al restell”      (proverbio della Valbrona) 

 
Scesi alla stazione di Canzo, attraversate le amene viuzze dell’abitato saliamo fino alla 
fonte di Gajum da dove veniva prelevata l’acqua minerale e imbottigliata con la storica 
etichetta. Riempite le nostre borracce cominciamo la salita lungo il sentiero “n. 1 
geologico”, che risale la val Ravella. Lungo il percorso possiamo osservare la 
conformazione del terreno e i vari tipi di rocce, alcune “erratiche”, le “marmitte dei 
giganti” create dall’acqua e oltre ai pannelli descrittivi la ricostruzione di una “calchera” 
attività diffusa nei tempi passati. 
Un’ora circa di cammino e siamo giunti al “3° Alpe”. L’alpeggio più alto fu anche rifugio per 
i partigiani della zona (… Al Terzo Alpe sarebbero annidiati una ottantina di armati … 
quest’ultimi sarebbero armati di due mitragliatrici pesanti … dagli archivi dell’Istituto di 
storia contemporanea P.A. Perretta).  
Non avendo intenzione di fermarci in codesto alpeggio, continuiamo la salita verso la 
fontana che ci rinfrescherà. La “fontana del Fò” (Faggio in dialetto). Così denominata 
perché posta nelle vicinanze di un Faggio secolare. Qui possiamo giustamente ristorarci 
con i panini che ci siamo portati nello zaino e godere di un sorso di fresca acqua.  
Per il ritorno, dopo esserci riposati, seguiamo il sentiero dello “Spirito del bosco” 
giungendo in stazione in tempo per il treno che ci riporterà a Inverigo. 
 
In ottemperanza alle normative anticovid, prima della partenza “triage” di accoglienza con 
misurazione della temperatura e consegna del formulario di autocertificazione consegnato 
all’atto dell’iscrizione. 
 
Informazioni e iscrizioni: sede Cai martedì e venerdì dalle ore 20,30 alle ore 21,45. 
Quota partecipazione: soci Euro 8 (comprensiva di biglietto ferroviario A/R) 

                                 non soci Euro 13 (comprensiva di biglietto ferroviario A/R e assicurazione cai)  


