
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 17 ottobre 2012 

PRANZO SOCIALE  
IN VALLE IMAGNA (BG)  

ALBERGO RISTORANTE MODERNO 
(FUIPIANO) 

 

Utilizzeremo le ore che precedono il pranzo, previsto per le 12.30, per una breve ma 
comunque interessante escursione, priva di qualsiasi difficoltà. 
 

Il percorso inizia e finisce a:  Fuipiano  (BG) 1150m 
Dislivello in S/D: 250m 

Quota massima raggiunta : 1415m 
Tempo  complessivo per l’ intero percorso  A\R :  2,00 h   circa - Difficoltà: T 

 
Consigli per l’ escursione: Scarponcini da trekking, abbigliamento adatto alla stagione 
 
Coordinatore/i: Francesco Cogliati - Beppe Galli – Costantino Mattavelli – Enrico Frigerio 
 
 

Dall’abitato di Fuipiano (1150 m), seguendo il segnavia 579 A, dapprima su un tratto 
asfaltato e poi sterrato, raggiungeremo in circa un’ora di cammino mai ripido la località 
denominata “TRE FAGGI”, alberi possenti e svettanti in un ambiente affascinante, con 
panorama che spazia dalla Valle Imagna al Monte Linzone, al vicino Resegone ed a parte 
della corona delle cime orobiche.  
Interessante la presenza di un piccolo edificio dedicato alla Madonna circondato da una 
curiosa struttura architettonica. 
 
Chi desidera una passeggiata più breve potrà, in 15 minuti, raggiungere il nucleo storico di 
Arnosto e, con la guida della locale Pro Loco, visitare il caratteristico agglomerato di 
dimore rurali su un antico tracciato viario lungo un pianoro poco a monte di Fuipiano. 
Per la sua posizione, Arnosto costituì un avamposto di confine della Repubblica Veneta 
della Serenissima verso il Ducato di Milano dal 1428 fino a tutto il 700 (attualmente è sede 
del Municipio).  
Nota: gli escursionisti che il mattino hanno scelto l’escursione ai Tre Faggi potranno 
visitare la ex dogana di Arnosto nel pomeriggio sempre con la guida della Pro Loco. 
 
 

Ritrovo e partenza: 
Carnate - Palestra  :              ore  7.45 
Vimercate – Via Mascagni – Via Cremagnani :  ore 8.00  

Quote :    Soci CAI   38,00 €     
Non Soci  47,00 €                                                      

 

 


