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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

 

Mercoledì 15 Gennaio 2020 

Parco del Brembo 

Da Ponte San Pietro a Filago/Madone 
 

Con questa bella camminata continua l’esplorazione del 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 insieme 

notevole di aree protette, fra cui quella del corso del Brembo che ci interessa. Il percorso si svolge lungo la 

sponda sinistra del fiume, che presenta alcuni degli aspetti più caratteristici dell’ambiente fluviale, in un 

ambiente particolarmente ampio, data la notevole larghezza dell’alveo in quel punto. 

Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco ci guideranno durante l’escursione, scegliendo il percorso 

più idoneo e percorribile vista la stagione invernale avanzata. 

 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia a Ponte San Pietro, di cui percorreremo il centro storico e il famoso ponte di pietra e sassi 

che ha dato il nome al paese e che divideva (e divide tutt’ora): “Put da là” da “Put de za”.  

Nei pressi c’era una chiesetta dedicata naturalmente a San Pietro che datava a.d.  881. 

Si raggiungerà quindi il Parco Fluviale Urbano sulla sponda sinistra orografica del Brembo e con le Guide 

della GEV locali che già ci hanno gentilmente accompagnato negli scorsi anni, ci dirigeremo verso gli argini 

del fiume, da dove per viottoli e campi prenderemo la direzione di Dalmine. Sempre scendendo verso Sud 

arriveremo alla storica passerelle pedonale di Filago, che portava gli operai e le operaie del paese alla 

Filanda della Rasica, sulla sponda opposta. Attraversato il Brembo, percorrendo la passerella, 

raggiungeremo il centro di Filago e proseguiremo per Madone per la sosta pranzo e il rientro a Vaprio. 

 
Lunghezza del percorso  : Km. 12-14 ca. 

Tempo di percorrenza  : Ore 3,30 - 4,00 ca.   

Difficoltà   : EF (Escursionismo Facile) 

Abbigliamento   : Consono alla stagione, scarponcini, bastoncini utili 
 

Programma: 

Ore 8,30 – Partenza con bus da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero. Rientro previsto verso le ore 16,00   

Possibilità di pranzo presso il Ristorante l’Agrodolce a Madone, da confermare all’iscrizione (costo €. 11,00) 
 

Iscrizioni: 

Si ricevono sul bus delle gite del Vecchio Scarpone e presso la Sede C.A.I. ad esaurimento posti disponibili.   
 

Referente: Francesco Margutti Cell. 334 5232096 – Marco Manzotti 
 

Prossima uscita: Mercoledì 29 Gennaio, Ciaspolata alla Costa del Palio. Da Fuipiano (BG) 
 

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 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 
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