
 
CORNA IMAGNA - TRE FAGGI (TRI 
FO’) 
 
 
 
 
 
 
 
Dislivello: 650 m circa 
Difficoltà: facile 
Tempo di percorrenza: circa 2 ore 
(ritorno circa 1,30 h per l’itinerario di 
salita – circa 2 h passando per Blello) 
  
 

 
Particolarità: percorso facile tra prati e boschi di media montagna, con ampi e suggestivi 
scorci panoramici sulle valli Imagna e Brembana. La natura calcarea del luogo fa si che la 
disponibilità di acqua in superficie sia limitata. Sebbene sia generalmente possibile 
rifornirsi di acqua presso l’opera di presa dell’acquedotto in loc. Cascina Piazzacava, è 
consigliabile premunirsi di idonee scorte alla partenza..  
Avvertenza: l’allevamento di animali domestici e, con esso, la cura e lo sfalcio dei prati per 
la loro alimentazione, è tuttora di primaria importanza per l’economia della zona. Per il 
rispetto del lavoro altrui si raccomanda, pertanto, di non entrare nei prati in modo 
particolare durante i periodi di crescita e sviluppo dell’erba (dalla primavera ad inizio 
autunno).  
 
Percorso 
Dalla chiesa parrocchiale di Corna Imagna si segue la strada che conduce alla contrada di 
Ca’ Gavaggio (erroneamente indicata come Cavaggio sulla Carta Tecnica Regionale) fino 
ad un centinaio di metri dall’abitato dove, in prossimità di una valletta (quota 824), sulla 
destra salendo, si imbocca il sentiero contrassegnato con il segnavia CAI n° 581 (bolli 
bianco-rossi). 
Mantenendosi sul lato destro della valletta (sponda orografica sinistra), il sentiero 
guadagna rapidamente quota prima di attraversarla e costeggiare in alto i prati che 
circondano Ca’ Gavaggio, Ci si inoltra, quindi, nel bosco, dapprima con alcune rapide 
serpentine successivamente con un lungo traverso a mezza costa. Superata senza 
particolari difficoltà la bancata rocciosa che per la sua evidenza contraddistingue il 
territorio, alcuni faggi notevoli per forma e dimensione indicano la presenza del manufatto 
di presa dell’acquedotto (alla partenza del tubo è presente un rubinetto che, generalmente, 
consente il prelievo di acqua) che, in breve si raggiunge. Lasciando sulla sinistra il sentiero 
che porta alla Cascina Piazzacava (m 1054 – circa 1 ora da Corna Imagna) si segue il 
tracciato che, salendo a destra, costeggia l’ampia radura in direzione dell’evidente 
bocchetta di Piazzacava (m 1.146) dove si incrocia il sentiero con segnavia 571 che sale 
da Blello. In corrispondenza del passo è ancora ben visibile la struttura dell’antico roccolo 
evidenziata dalla disposizione a cerchio degli alberi con al centro il “casello” (costruzione 
dove i cacciatori sostavano durante le operazioni di cattura degli uccelli) ora sistemato 
senza particolare gusto estetico.   



Seguendo ora il segnavia n° 571, si costeggia in direzione nord, il notevole muro a secco 
che delimita ad ovest la struttura del roccolo. Mantenendosi per breve tratto sul versante 
imagnino si guadagna, quindi, la linea di cresta che si risale per boschi e radure fino a 
raggiungere i tre imponenti faggi (fo’ in dialetto) che danno nome alla località (quota 1.393 
m s.l.m. – circa 2 ore da Corna Imagna). In realtà, più che le dimensioni dei singoli 
esemplari, ciò che più colpisce e dà quel senso di maestosità ai visitatori è l’armoniosa 
composizione dei tre alberi e la loro compenetrazione nell’ambiente circostante.  
Nelle immediate vicinanze vi è un quarto faggio altrettanto monumentale, sebbene le sue 
condizioni vegetative siano assai precarie. 
La bellezza del luogo, oltre alla presenza dei tre splendidi alberi, è legata all’ampio 
panorama sull’intera valle Imagna e, spostandosi un poco, sulla valle Brembilla e l’alta val 
Brembana.  
Il ritorno si effettua lungo il medesimo itinerario. In alternativa, giunti alla bocchetta di 
Piazzacava si può seguire il sentiero n° 571 che, snodandosi sulle pendici occidentali del 
monte Castello, mantenendosi alto sulla valle Brembilla, conduce al nucleo abitato di 
Curnino Alto (m 1.018) e, in breve, al cimitero di Blello nelle cui immediate vicinanze sorge 
la graziosa chiesa parrocchiale con facciata in pietra a vista e tetto in lastre di pietra 
secondo la tradizione locale (m 953 - 1 ora circa dai Tre Faggi). Il rientro a Corna Imagna 
da Blello può essere effettuato lungo diversi percorsi: trattandosi di sentieri non segnalati è 
richiesta una minima capacità di orientamento. 
L’itinerario più veloce vede la risalita della costa prativa posta alle spalle della chiesa fino 
ad una sella sulla linea di spartiacque (quota 1.020) da cui si divalla per sentieri più o 
meno evidenti, tracciati in boschi e radure, verso Corna Imagna.  
 
 
 

 


