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Parco delle Fucine (BS) 9 giugno 2018 ore 7.00 Stazione di Besana 

www.ferratecasto.com 
 

In alternativa alla programmata “arrampica in parete al Sasso d’Erba”, con pochi percorsi, per l’alto 
numero degli iscritti alla “AG CAI Besana 2018” abbiamo proposto in alternativa questa affascinante 
giornata. 
 

Per i costi di viaggio per la maggiore distanza e l’attrezzatura necessaria da noleggiare, Vi chiediamo un 
contributo di €. 10,00 per partecipante. Certi della Vostra comprensione, sarete certamente 
piacevolmente conquistati dall’ambiente. Grazie. 
 

Avventura da non perdere in questo parco con percorsi attrezzati, pareti di arrampicata, ponti tibetani…… 
 

Per escursioni in tutta sicurezza un percorso di trekking che si snoda ad anello attorno alla montagna, sale e poi 
scende,  dove tra boschi e scorci sulla valle sottostante, si arriva al Parco delle Fucine, una vallata con i resti 
delle antiche fucine in attività fino al secolo scorso con il Pojat utilizzato per fare il carbone, il Maglio che 
batteva il ferro e la Tina De L’Ora che con la pressione dell’acqua creava l’aria per alimentare il fuoco. 
 

Molto divertente e interessante il percorso chiamato “Stretta di Luina”, ovvero un canyon naturale scavato nella 
roccia dallo scorrere dell’acqua che porta l’escursionista in un ambiente affascinante fatto di passaggi a pelo 
d’acqua tra due pareti di roccia alte decine di metri: uno spettacolo! Lungo ml. 380, largo 1/2 ml., profondità 
30/35 ml. percorribile solo in salita con l’uso dell’attrezzatura, protagonista dell’incredibile erosione delle rocce 
da parte delle acque. 
Pensando anche ai più piccini è stato creato il “Mini Park” un percorso attrezzato apposito per un primo 
approccio all’escursionismo e all’ambiente della montagna, molto suggestivo e stimolante.  
 

Sempre aperto il servizio ristoro e punto informazione alla “Càa dele Strèe”, il bellissimo bar con le meravigliose 
sculture di legno. Da qui sono raggiungibili a piedi il rifugio Paradiso e Nasego. 
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