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Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d’Adda – Via Magenta n° 15-20069
Tel + fax 02/9094202
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Aderiscono C.A.I. di Brignano, Cassano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 25 Gennaio 2017

“Nel Parco del Brembo”
(Da Bonate Sotto mt. 215 a Marne mt. 181)
Il facile percorso si snoda nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Fiume Brembo, nel suo corso in
pianura. La provincia di Bergamo ha ben 19 parchi PLIS, offrendo così un notevole insieme di aree protette,
fra cui quella del Brembo.
Seguiremo la sponda sinistra del fiume, che presenta uno degli aspetti più caratteristici dell’ambiente
fluviale, una zona particolarmente ampia, data la notevole larghezza dell’alveo in quel punto.
Ci faranno da guida le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco.
Descrizione del percorso:
Da Bonate Sotto in località Ghiaie, dal parcheggio limitrofo alla chiesetta dedicata alle apparizioni del 1944,
scendiamo verso il fiume Brembo e attraversando il Parco di Bonate, risaliamo la sponda per visitare i resti
dell’antica Basilica di Santa Giulia. Ridiscesi nuovamente al fiume, proseguiamo in direzione di Filago
incrociando una caratteristica passerella costruita per permettere l’accesso alla Filanda di seta (la Rasica),
oggi ormai in disuso. Proseguiamo lungo il fiume che si incunea in una profonda forra e dopo aver superato i
resti di un antico ponte romano, raggiungeremo e visiteremo il caratteristico paesino di Marne con i suoi
muri borlati, l’antica abside della chiesa, il castello e la Sede del Parco.
Referente: Francesco Margutti cell. 334 5232096
Caratteristiche dell’escursione: Sviluppo km. 10 ca. – dislivelli minimi–tempo di percorrenza ore 3,30 ca.
Attrezzature consigliate
: Scarponcini, abbigliamento invernale, bastoncini
Programma:
Ore 8,15 partenza da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero per Bonate Sotto, escursione come da descrizione.
Rientro previsto per le ore 16,30 ca.
Iscrizioni:
Si ricevono presso la Sede oppure sul bus delle gite V.S. a esaurimento dei posti disponibili.
Possibilità di pranzo in trattoria a menù e costo concordato di €. 10,00.

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

