
CAI Milano - Gruppo Il Sentiero 

 

I Canti m 1563 * Valle Imagna 
domenica 15 aprile 2018  

 

Siamo sulla dorsale ondulata che dal Resegone scende verso Est offrendo vedute inconsuete 

innanzi tutto sul Resegone, i cui denti appaiono inquadrati da verdi pascoli, poi sulle Grigne, sulla 

valle Imagna e la val Taleggio. 

Il percorso transita per la località Tre Faggi, m 1393, luogo davvero spettacolare, dove questi 

meravigliosi alberi secolari sembrano tre vecchi amici intenti a vegliare sulla valle godendosi il 

sole.  

Qui troviamo un tempietto dedicato alla Madonna circondato da moderni dolmen.  

Proseguendo entriamo in una luminosa faggeta cui segue un entusiasmante tratto, a volte aereo 

con suggestivi passaggi tra rocce a picco sulle valli, che porta alla graziosa Madonnina dei Canti, 

m 1563. 

L’escursione inizia a Fuipiano, m 1030, e richiede 5-6 ore; le difficoltà sono modeste fino ai Tre 

Faggi, poi diventano E.  

Necessari scarponcini e racchette, consigliata la macchina fotografica. 

 

 
 
Programma: ore 7.30, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                           ore 7.35, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                           ore 8.00, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 

                           ore 9.45, arrivo a Fuipiano. Tempo libero                             

               Rientro: da Fuipiano, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 19 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 

15.30-19.15; Mar, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il 

mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 
 

 

Il presidente  

 www.ilsentiero-mi.it   


