CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di
INVERIGO, MERONE, CASLINO e ASSO

Escursione diffusa
Asso - Gajum - Fontana Del Fo’
Data: 25/09/2022 Partenza: ore 09,00 stazione trenord Inverigo
Trasporto: trenord
Dislivello: m. + 600 - ore: 02,30 - difficoltà: E
Su invito della “Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile Lombardia” di programmare
ed effettuare una “Escursione Diffusa Intersezionale” il giorno 25 settembre per i ragazzi AG
della Lombardia, in collaborazione con le sezioni cai di Merone, Caslino e Asso abbiamo
organizzato (in sostituzione della biciclettata) il seguente programma.
Descrizione del percorso:
Partenza dalla stazione Trenord di Inverigo con il treno delle ore 9,00, sullo stesso treno
incontreremo gli amici delle altre sezioni partecipanti. Scesi alla stazione di ASSO saliremo
alla località Gajum.
Dalle Fonti di Gajum (m. 483) imbocchiamo il sentiero Geologico dedicato al famoso geologo
svizzero Giorgio Hachermann che da mulattiera iniziale si tramuta poi in sentiero (n. 1) che
sale costeggiando tra la destra e la sinistra orografica il torrente Ravella sino a raggiungere il
Terz’Alpe (m. 793). Piccola sosta e poi riprendiamo la marcia verso la “fontana del Fò. Ad
attenderci una fresca fonte ed un faggio (Fò in dialetto) (m. 1.000) secolare dal tronco
immenso e dalle fronde spettacolari.
Per il rientro effettueremo lo stesso tratto di sentiero sino al Terz’Alpe per poi deviare ed
imboccare il “sentiero dello spirito del bosco” scendendo fino al Prim’alpe e poi di nuovo a
Gajum ed infine alla stazione per il riprendere il treno che ci porterà ad Inverigo.
Un’occasione per vivere la montagna in compagnia di tanti altri ragazzi che frequentano le
attività delle sezioni Cai.
Costo:
Soci: Euro 7 - Non Soci: Euro 10 + Euro 10 Assicurazione cai (comprensive di spese viaggio)
Informazioni ed iscrizione (obbligatoria) in sede entro: venerdì 23 settembre 2022
Equipaggiamento Obbligatorio: scarponcini – pile/maglione – K-way e ombrellino in caso di pioggia
Dichiarazione di esonero:
La frequentazione della montagna comporta dei rischi ineliminabili e per tanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il
partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’alpinismo, di
essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica e tecnica adeguata alle difficoltà dell’escursione della
quale conferma aver preso visione, anche e specialmente con informazioni proprie, delle caratteristiche.

