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[ n. 5 ]     SETTEMBRE    2017

Sabato  2 settembre  2017 Partenza ore 7,30

        MONTE DI BRIANZA – SAN GENESIO
       (da Olgiate Molgora - Lc)

Itinerario Stradale: Bergamo – Cisano B. - Brivio – Calco – Olgiate Molgora Stazione.

Il San Genesio è un massiccio montuoso che si estende sul territorio lecchese congiungendosi a quello di Montevecchia  
e al  Monte Barro. La rete di  sentieri,  riadattata dal CAI di  Calco, si  sviluppa fino alla punta più alta,  il  Monte  
Crocione (m 879),  ed offre numerosi  itinerari  di varia lunghezza, recentemente riscoperti dagli appassionati della  
mountain bike e dagli escursionisti. Sulla sommità della seconda altura, a m 832 si trova l’Eremo di San Genesio. Il  
santuario con annesso convento, gestito ultimamente (1863 – 1938) dai frati Camaldolesi, è oggi di proprietà privata.  
La zona è un notevole polmone verde per la Brianza.  

Dalla SS 342 per Como, passato il paese di Calco, si devia 
a  destra  sfiorando  la  stazione  ferroviaria  di  Olgiate 
Molgora e  si  sale  alla  frazione  di  Mondonico. 
Oltrepassata la chiesetta posta su un piccolo colle, si trova 
uno  spazio  in  cui  si  può  parcheggiare  (m  341).   In 
alternativa parcheggiare direttamente alla stazione.
Seguendo  il  sentiero  N°  2  si  raggiunge  il  nucleo  di 
Monasterolo (m 441) in bella posizione panoramica. La 
frazione era in origine un monastero di monache.
Si prosegue fino alla località Crosaccia (m 634) da dove, 
attraverso  la  vegetazione,  si  ha  una  bella  veduta  sulla 
Valle dell’Adda e dove si incrociano i sentieri 3, 5 e 6. Si 
devia a sinistra sul N° 3, con indicazione Campsirago e si 
continua in salita nel fitto bosco. 
Quando il sentiero diventa pianeggiante, aggirata la cima 

del Monte Crosaccia, si ritorna sul versante di Olgiate dove i prati, a primavera, offrono una splendida fioritura (m 674).  
Poco dopo si raggiunge Campsirago, che fu un importante centro agricolo di origine Medievale. Oggi ospita il Centro 
Permanente per il Volontariato ed Educazione ambientale, gestito da Legambiente Lecco Onlus. 
Qui si incrocia il sentiero N° 1 che si segue in salita fino Santuario di San Genesio ed al vicino ristoro dell’Associazione 
Alpini  (m 832).   Volendo allungare il  percorso, sempre proseguendo il  sentiero n.1,  si  può arrivare fino al  Monte 
Crocione m.879 con a/r da san Genesio.
Per il ritorno si percorre un tratto della strada che scende a Cagliano, passando al santuario della Madonna del Sasso.  
Qui  nel  1657  la  Vergine  apparve  alla  «…pia  e  virtuosa  Vedova  Giovanna  Fumagalli  dell’alpestre  villaggio  di  
Cagliano…» e «…per assicurare agli abitanti dell’avvenuta Sua apparizione, lasciò stampato sul sasso l’orme del Suo  
Santissimo piede».
Deviando a sinistra, una strada sterrata pianeggiante riporta a Campsirago da dove, seguendo il sentiero N° 1, attraverso 
boschi di castagni, si scende a Mondonico.

Percorso:   ore  4,00  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  60  A/R  
Dislivello : metri 491               Rimborso spese viaggio per passeggero: Euro  4,00



 
Sabato  9 settembre  2017          Partenza ore 7,30

                              ALLA COSTA DEL PALIO 
                (da Fuipiano Imagna )

Questo itinerario raggiunge e si snoda lungo il crinale della 
Costa del  Palio che rappresenta lo spartiacque fra la Val 
Taleggio  a  nord  e  la  Valle  Imagna  a  sud.  La  zona  e 
dominata dai rocciosi contrafforti del versante orientale del 
monte Resegone  con la sua cresta dentellata. La gita non 
presenta  difficoltà  tecniche,  anche  se  per  apprezzarla  va 
effettuata con ottima visibilità.   Partendo da Bergamo, si 
segue  la  strada  per  la  Val  Imagna,  raggiungendo  il 
paese  di  Fuipiano  (m.1019).  E'  possibile  parcheggiare 
nella piazza del paese o, preferibilmente, proseguire in auto 
fino ad incontrare via Milano che si segue fino al termine 
del  tratto  asfaltato  nei  pressi  di  un  collettore 
dell'acquedotto.  Da  questo  si  prende  lo  sterrato  che, 
dapprima  in  boschi  di  faggi  ed  abeti,  poi  su  prato  con 
ginepri  conduce alle  cascine in  parte  ristrutturate ed alle 
stalle  situate  sul  vasto  pianoro  sovrastante  il  paese  di 

Fuipiano. Ora, ignorando la traccia di sinistra, prendere a destra ed iniziare a salire in costa compiendo un mezzo giro 
fino a  giungere nei  nei  pressi  di  una  stalla  (1270 m.).  Da qui,  seguendo la  traccia  a  sinistra  della  costruzione si  
percorrono i pendii sotto lo Zuc di Valbona facendo attenzione a probabili incontri con volatili e caprioli.  Giunti alla  
sella a 1400 m., nei pressi di una baita-rifugio con pesanti serramenti in acciaio, si piega a N-E per rialire il ripido  
pratone che conduce in vetta al monte Zuc di Valbona, conosciuto pure come Monte Cucco (1546 m.) che con la sua 
croce in metallo è ben visibile già dai pascoli sottostanti (1 h 45' dalla partenza). Dalla cima è possibile godere di un  
ampio panorama. Con lo sguardo si può spaziare dal versante nord del Resegone ai monti della Valsassina, della Val  
Taleggio, sui monti orobici e svizzeri  fino ai contrafforti meridionale dell'Adamello. Compiendo un semicerchio sul 
versante nord si scende dalla vetta e giunti ad una grande baita, si prosegue verso ovest percorrendo ampi dossi e  
transitando tra sellette si perviene al passo di Valbona (1430 m.) e da qui in circa mezz'ora di camminata si raggiunge il 
Passo del Palio (m.1462) in prossimità del quale arriva la carrareccia che sale da Morterone e che anticamente fu valico 
di confine tra la Repubblica Veneta e lo Stato di Milano. Fatto il pieno delle belle vedute che si specchiano nelle acque  
raccolte  nel  laghetto d'abbeverata,  si  può iniziare la discesa ripercorrendo a ritroso lo stesso itinerario dell'andata, 
oppure, più semplicemente, scendere su  Arnosto, antica dogana Veneta (vedi indicazioni al Passo del Palio) e da qui  
raggiungere l'auto a Fuipiano, avendo così la possibilità di chiudere ad anello questa appagante escursione.

Percorso:   ore  4,30  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  70 A/R  
Dislivello : metri 530               Rimborso spese viaggio per passeggero: Euro  4,00

Sabato  16 settembre  2017       Partenza ore 7,30

                TRA LAGO E MONTAGNA - ANELLO MAGGIORE
                      (da  Predore ) 

Dalla  piazza  Vittorio  Veneto  si  imbocca  la  strada  a  destra  del 
torrente Rino che sale verso la parte  alta  del  paese.  Quando si 
incontra la  torre medioevale (XII Sec.),  dopo qualche metro,  si 
prende  la  strada  di  destra,  arrivando  all'acquedotto  comunale. 
Prendendo la strada di sinistra (Segnavia N. 709), a quota 425 mt 
si giunge alla santella di Sant'Alberto. proseguendo dritti si arriva 
a un bivio e, tenendo la destra, ci si inoltra in un sentiero boschivo 
che.giungeai.prati.del.Colle.Cambline.(790mt).
Il  percorso  dopo  le  cascine  svolta  a  destra  con  segnavia  TPC. 
Salendo si passa in mezzo ad un roccolo, poi il sentiero spiana. Ci 
si mette sulla strada che sale da Viadanica; percorrendola in salita 
si arriva a  sella del Colle d'Oregia (919 mt) dove si trova una 
piccola  pozza.  Salendo  ancora  si  attraversano  altri  bellissimi 



roccoli  e  si  incrocia il  sentiero 701 che scende dal  Monte Bronzone.  Si  segue il  segnavia  a  destra percorrendo i  
castagneti delle Squadre; dopo circa 30 minuti si arriverà alla sella prativa del Colle del Giogo. Si sale di nuovo e  
prendendo il segnavia N. 707 con alcun saliscendi in zona boscosa si giunge alla sommità di  Punta Alta (mt 953). 
Piegando a destra seguendo il sentiero (N. 734) in direzione sud si comincia a scendere. Si arriva così a un roccolo sulla 
sommità della parete verticale de Corno che offre una vista panoramica mozzafiato del paesaggio lacustre. Si riprende il 
sentiero che scende a destra fino a raggiungere la strada cementata; seguendola si arriverà al Santuario di San Gregorio.  
Scendendo per la scalinata ci si immette sulla strada asfaltata che porta in "cima al paese". Si conclude così il lungo  
tragitto che percorre ad anello tutto il territorio comunale.

Itinerario stradale: Bergamo – superstrada fino al bivio di Albano – Grumello d/M. - Sarnico - Predore
 
Percorso:   ore  4,00  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  70    A/R  
Dislivello : metri 745               Rimborso spese viaggio per passeggero: Euro   4,00

 
Sabato  23 settembre  2017 Partenza ore 7,30

         MONTE SCANAPA' 
              (dal Passo della Presolana ) 

Questa escursione consiste nell’effettuare, su mulattiere  
e sentieri ben marcati, un percorso circolare che offre  
un continuo variare del  paesaggio.  Dagli  orridi  della  
valle  del  Dezzo si  passa, attraversando vaste abetaie,  
alle zone prative del Monte Lantana per poi salire al  
monte  Scanapà,  meraviglioso  punto  di  osservazione  
sull’imponente  gruppo  della  Presolana  che  si  eleva  
proprio di fronte.

Il punto di partenza è il Passo della Presolana (m 1297) 
di  fronte  all’albergo  Franceschetti.  Si  imbocca  una 
mulattiera dalla quale,  poco più avanti, con una breve 
deviazione si può visitare il famoso “Salto degli Sposi”, 
punto molto panoramico sopra uno strapiombo roccioso 

a picco sulla sottostante valle del Dezzo. Si continua verso destra su un percorso pianeggiante nella pineta, che a tratti  
presenta a valle delle scarpate ed ampie vedute sulla Valle di Scalve. Ad una selletta attrezzata a pic-nic, alcuni cartelli  
indicano il “Sentiero dell’Orso”, un periplo attorno al “Castellorsetto”, zona caratterizzata da irte guglie dolomitiche  
somiglianti alle torri di un castello.

Una leggenda scalvina narra di un feroce orso che razziava le greggi e uccideva le persone per poi rifugiarsi tra queste  
aspre rocce. L’anima di un pastore ucciso dall’orso, sotto le sembianze di uno scoiattolo, suggerì ai valligiani, l’unico  
modo per ucciderlo. Il più coraggioso tra essi depositò ai piedi della rupe dove l’orso era solito rifugiarsi, una ciotola  
di legno con una pozione magica composta da: latte di capra rossa, radici di genziana secca e sangue di falco ucciso  
prima dell’alba. L’orso scomparve ed il suo corpo non fu mai ritrovato ma nella zona crebbero da allora dei cespugli  
selvatici dalle caratteristiche bacche rosse.

In falsopiano, poi in leggera salita si raggiunge la sella del Colle Vareno, punto di partenza degli impianti di risalita del  
Monte Pora.
Si segue la strada asfaltata, che sale a destra fino a trovare uno sterrato poco prima del condominio Erika. Il segnavia da 
seguire, da qui fino al termine del percorso, è il n° 41 giallo rosso. 
Lo sterrato subito dopo diventa sentiero e prosegue nel bosco fino ad una radura dove si svolta a destra costeggiando il 
Monte Lantana. Ad un’altra radura, nei pressi di una baita diroccata, deviando a destra si può, volendo, salire  alla 
vetta (m 1614). 
Ritornati sul percorso principale si scende fino alla vecchia cascina del Monte Lantana da dove, superato il bivio con il  
sentiero 42, si ricomincia a salire. Costeggiata una grossa cascina si sale per prati, facendo attenzione ai bolli gialli, fino 
a ritrovare il sentiero 41 che con alcuni tornanti raggiunge l’ex rifugio Maj. 
Proseguendo a sinistra si sale al dosso che ospita il pilone terminale della seggiovia del Monte Scanapà (m 1609), la 
cui vetta si trova sulla destra a quota 1669. Da qui si gode una splendida vista sui monti delle valli Seriana, di Scalve 
e Camonica e sul gruppo dell’Adamello.



Scendendo lungo uno sterrato, sempre segnalato dal n° 41, si ritorna al Passo della Presolana.

Percorso:   ore  5,00  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  100   A/R  
Dislivello : metri 585               Rimborso spese viaggio per passeggero:  Euro  6,00

 Sabato  30 settembre  2017 Partenza ore 7,30

        SENTIERO PANORAMICO - “NATURA DEL SEBINO” 
                   (da Riva di Solto) 

Itinerario stradale: Bergamo – superstrada fino a Trescore B. - Casazza – Endine Gaiano – dx per Solto Collina.

A Riva di Solto, a pochi metri di distanza dal campeggio 
"Trentapassi", lungo la Strada Provinciale 77 si imbocca 
la vecchia mulattiera che conduce alla località Xino di 
Fonteno. Qui le indicazioni CM1 conducono su un'altra 
mulattiera in acciottolato che incrocia Ia strada principale 
verso Fonteno. Arrivati nella piazza del paese, si prende 
la prima via a destra e si sale verso il municipio. Si lascia  
quindi  la  strada  asfaltata  per  immettersi,  mantenendo 
sempre  la  destra,  su  una  strada  di  sabbia  bianca  che 
prosegue  pianeggiante  per  un  lungo  tratto  per  poi 
scendere verso l'abitato di  Solto Collina.  Si  continua a 
camminare fino a raggiungere di nuovo la strada asfaltata 
e  il  fontanino  di  Sales,  dov'è  possibile  effettuare  una 
piacevole sosta e godere della frescura tipica del posto. 
Riprendendo il cammino, si imbocca Ia strada sterrata nei 
pressi  di  una  santella  e  si  prosegue  passando  da  via 
Dosso.  Lungo  il  sentiero  si  incontra  via  Campaer  che 

attraversa l'intero centro storico di  Solto Collina e conduce in piazza Canzanico. Percorsa la strettoia a sinistra,  si  
imbocca via dell'Orsolino e si prosegue per la Val Doia percorrendo il sentiero sterrato dalla località "Canta l'Oc".  
Attraversata una piccola valletta ci si trova nuovamente sulla strada provinciale e, in poco tempo, nelle vicinanze di 
Esmate, frazione di Solto Collina. Giunti nel piccolo borgo, ci si dirige verso il cimitero camminando lungo la via 
Monte Clemo in direzione della  località  Cerrete.  Una volta  raggiunto l'oratorio di  S.  Rocco, si  svolta  a destra sul  
sentiero  che  sale  e  si  arriva  a  S.  Defendente,  sosta  d'obbligo  per  godere  Ia  bellezza  dell'incantevole  paesaggio 
circostante,  con  suggestive  vedute  su  tutto  il  lago  d'Iseo  e  su  Monte  Isola.  Si  scende  quindi  verso  Solto  Collina 
mantenendo la sinistra e si procede per una strada sterrata fino a raggiungere la via comunale asfaltata. Tenendo la  
sinistra per una ventina di metri e deviando poi a destra, si raggiunge il piccolo abitato della località Furmignano.  
Scendendo, in prossimità di una serra, si prende il sentiero a sinistra verso la località Apostoli. Al bivio, si devia a  
sinistra  e  si  segue  la  strada  asfaltata;  dopo  cinquecento  metri,  in  prossimità  dell'acquedotto,  si  svolta  a  sinistra,  
addentrandosi in un piccolo bosco che conduce alla frazione Zorzino di Riva di Solto fino a via Cimitero. Da quì si  
raggiunge l'anello che riconduce al punto di partenza del percorso.

Percorso:   ore  5,00  A/R – Difficoltà. EF  Distanza Stradale:   Km.  100   A/R  
Dislivello : metri 411 –   Rimborso spese viaggio per passeggero:  Euro  6,00

N.B. : In una delle tante chiesette che sorgono lungo il percorso, molto probabilmente verrà eseguito l'ultimo 
concerto di musica classica Camminando “SULLE NOTE IN QUOTA”,  di conseguenza il percorso subirà delle 
variazioni che vi saranno comunque comunicate per tempo.    

=====================================================================================
Le condizioni atmosferiche possono rendere necessarie variazioni al programma. E’ pertanto consigliabile informarsi il 
venerdì precedente presso la Sede  (al mattino)  tel. 035 210743,  oppure presso i coordinatori:  Dino Salvi  035 460306 
– cell. 3480481007,   - Eugenio Rota Nodari  035 657845 / 3487953134  –  Renato Oldrati 035 255820 / 3474341101 
-  Cesare Colleoni  035 317419 / 3476263856  -  Pepi Pasqualini  035 808644 /  3665996110
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[ n. 6 ]     OTTOBRE    2017

In considerazione  del fatto che alcune escursioni programmate nello scorso mese di settembre 
non hanno potuto essere effettuate a causa del maltempo, si è ritenuto opportuno prolungare a 
tutto  il  mese  di  ottobre  l'attività  escursionistica  riproponendo  le  stesse  gite  ,  pertanto   il 
programma  risulta essere il seguente:

Sabato  7 ottobre  2017 Partenza ore 8,00

                              ALLA COSTA DEL PALIO 
                (da Fuipiano Imagna )

Questo itinerario raggiunge e si snoda lungo il crinale della 
Costa del  Palio che rappresenta lo spartiacque fra la Val 
Taleggio  a  nord  e  la  Valle  Imagna  a  sud.  La  zona  e 
dominata dai rocciosi contrafforti del versante orientale del 
monte Resegone  con la sua cresta dentellata. La gita non 
presenta  difficoltà  tecniche,  anche  se  per  apprezzarla  va 
effettuata con ottima visibilità.   Partendo da Bergamo, si 
segue  la  strada  per  la  Val  Imagna,  raggiungendo  il 
paese  di  Fuipiano  (m.1019).  E'  possibile  parcheggiare 
nella piazza del paese o, preferibilmente, proseguire in auto 
fino ad incontrare via Milano che si segue fino al termine 
del  tratto  asfaltato  nei  pressi  di  un  collettore 
dell'acquedotto.  Da  questo  si  prende  lo  sterrato  che, 
dapprima  in  boschi  di  faggi  ed  abeti,  poi  su  prato  con 
ginepri  conduce alle  cascine in  parte  ristrutturate ed alle 
stalle  situate  sul  vasto  pianoro  sovrastante  il  paese  di 

Fuipiano. Ora, ignorando la traccia di sinistra, prendere a destra ed iniziare a salire in costa compiendo un mezzo giro 
fino a  giungere nei  nei  pressi  di  una  stalla  (1270 m.).  Da qui,  seguendo la  traccia  a  sinistra  della  costruzione si  
percorrono i pendii sotto lo Zuc di Valbona facendo attenzione a probabili incontri con volatili e caprioli.  Giunti alla  
sella a 1400 m., nei pressi di una baita-rifugio con pesanti serramenti in acciaio, si piega a N-E per rialire il ripido  
pratone che conduce in vetta al monte Zuc di Valbona, conosciuto pure come Monte Cucco (1546 m.) che con la sua 
croce in metallo è ben visibile già dai pascoli sottostanti (1 h 45' dalla partenza). Dalla cima è possibile godere di un  
ampio panorama. Con lo sguardo si può spaziare dal versante nord del Resegone ai monti della Valsassina, della Val  
Taleggio, sui monti orobici e svizzeri  fino ai contrafforti meridionale dell'Adamello. Compiendo un semicerchio sul 
versante nord si scende dalla vetta e giunti ad una grande baita, si prosegue verso ovest percorrendo ampi dossi e  
transitando tra sellette si perviene al passo di Valbona (1430 m.) e da qui in circa mezz'ora di camminata si raggiunge il 
Passo del Palio (m.1462) in prossimità del quale arriva la carrareccia che sale da Morterone e che anticamente fu valico 
di confine tra la Repubblica Veneta e lo Stato di Milano. Fatto il pieno delle belle vedute che si specchiano nelle acque  
raccolte  nel  laghetto d'abbeverata,  si  può iniziare la discesa ripercorrendo a ritroso lo stesso itinerario dell'andata, 
oppure, più semplicemente, scendere su  Arnosto, antica dogana Veneta (vedi indicazioni al Passo del Palio) e da qui  
raggiungere l'auto a Fuipiano, avendo così la possibilità di chiudere ad anello questa appagante escursione.

Percorso:   ore  4,30  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  70 A/R  
Dislivello : metri 530               Rimborso spese viaggio per passeggero: Euro  4,00



Sabato  14 ottobre  2017 Partenza ore 8,00

                TRA  LAGO E MONTAGNA - ANELLO MAGGIORE
                      (da  Predore ) 

Dalla  piazza  Vittorio  Veneto  si  imbocca  la  strada  a  destra  del 
torrente Rino che sale verso la parte  alta  del  paese.  Quando si 
incontra la  torre medioevale (XII Sec.),  dopo qualche metro,  si 
prende  la  strada  di  destra,  arrivando  all'acquedotto  comunale. 
Prendendo la strada di sinistra (Segnavia N. 709), a quota 425 mt 
si giunge alla santella di Sant'Alberto. proseguendo dritti si arriva 
a un bivio e, tenendo la destra, ci si inoltra in un sentiero boschivo 
che.giunge.ai.prati.del.Colle.Cambline.(790mt).
Il  percorso  dopo  le  cascine  svolta  a  destra  con  segnavia  TPC. 
Salendo si passa in mezzo ad un roccolo, poi il sentiero spiana. Ci 
si mette sulla strada che sale da Viadanica; percorrendola in salita 
si arriva a  sella del Colle d'Oregia (919 mt) dove si trova una 
piccola  pozza.  Salendo  ancora  si  attraversano  altri  bellissimi 
roccoli  e  si  incrocia il  sentiero 701 che scende dal  Monte Bronzone.  Si  segue il  segnavia  a  destra percorrendo i  
castagneti delle Squadre; dopo circa 30 minuti si arriverà alla sella prativa del Colle del Giogo. Si sale di nuovo e  
prendendo il segnavia N. 707 con alcun saliscendi in zona boscosa si giunge alla sommità di  Punta Alta (mt 953). 
Piegando a destra seguendo il sentiero (N. 734) in direzione sud si comincia a scendere. Si arriva così a un roccolo sulla 
sommità della parete verticale de Corno che offre una vista panoramica mozzafiato del paesaggio lacustre. Si riprende il 
sentiero che scende a destra fino a raggiungere la strada cementata; seguendola si arriverà al Santuario di San Gregorio.  
Scendendo per la scalinata ci si immette sulla strada asfaltata che porta in "cima al paese". Si conclude così il lungo  
tragitto che percorre ad anello tutto il territorio comunale.

Itinerario stradale: Bergamo – superstrada fino al bivio di Albano – Grumello d/M. - Sarnico - Predore
 
Percorso:   ore  4,00  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  70    A/R  
Dislivello : metri 745               Rimborso spese viaggio per passeggero: Euro   4,00

Sabato  21 ottobre  2017 Partenza ore 8,00

LA STRADA TAVERNA 
                                 ( dai Ponti di Sedrina a Catremerio)

L'escursione consente  di  raggiungere  il  paese  di  Sant'Antonio Abbandonato   percorrendo una delle  storiche  
mulattiere costruite nel Medioevo allo scopo di collegare i paesi del fondovalle con le isolate contrade più alte  
(ora facilmente raggiungibili in auto con strade carrozzabili).

La partenza avviene ai Ponti di Sedrina (285 m.), 
all'inizio  della strada che porta a Brembilla e dove 
il  torrente  omonimo  si  getta  nel  fiume  Brembo, 
passando sotto  la  campata dello  storico Ponte del 
Cappello,  che  consentiva  il  collegamento  con  la 
pianura  oltre  la  forra  di  Sedrina.   Seguendo   i 
segnavia CAI n.592, si sale lungo via Meneghina, 
dove  ha  inizio  il  tracciato  denominato  “Strada 
Taverna”  per  la  presenza  di  un'antica  taverna  a 
Castignola  di  Là,  nei  pressi  di  Sant'Antonio 
Abbandonato.   La  mulattiera,  ben  costruita  ed 
ancora ben conservata, si inerpica nel bosco ceduo, 
incontrando alcuni ruderi di stalle e resti di antichi 
muretti  a  secco.  Con  alcuni  tornanti  si  guadagna 
quota fino ad incontrare una cappelletta votiva con 

affreschi raffiguranti la Madonna col Bambino e, poco oltre, un'altra, indice della devozione dei nostri avi. Si  



supera così la Casa Meneghina (385 m.) 15' dalla partenza e, muovendoci ora tra ampi prati e radure boschive, si 
giunge  nei  pressi  di  Casa  Marta,  in  località  Prati  Nuovi.   Superatala  costruzione,  ci  si  inerpica  lungo  una  
architettonica gradinata che costeggia un pendio terrazzato da muraglioni costruiti con enormi pietre, per alcuni 
storici definiti altari pagani o luogo di culto, per altri solo frutto di un enorme lavoro per ricavare terrazzamenti  
coltivabili. Addentrandoci nel bosco, ci si porta in breve alla piccola chiesetta dedicata a San Gaetano da Thiene 
(482 m., 30' dalla partenza), un curioso gruppo di vecchie abitazioni ormai quasi tutte cadenti, ma cariche di 
storia d'un passato che vide il borgo completamente autonomo.  Attraversati i prati, dominio di cavalli al pascolo,  
si procede in piano: sopra di noi già appaiono le prime abitazioni delle contrade di Sant'Antonio, mentre più oltre,  
verso ponente, si scorgono le frazioni di Brembilla. Si prosegue per un lungo tratto nel bosco di faggi e castagni,  
superando alcune vallette, costeggiando muretti a secco di contenimento fino a raggiungere ampi prati con una 
panoramica postazione di caccia alla nostra sinistra (845 m., 1h30' dalla partenza).   Il nostro incedere prosegue  
ora in un vasto pascolo, dominato da un enorme vecchio faggio, avvicinandoci sempre più ai terrazzamenti di  
Castignola, un grumo di case oncora piene di vita contadina (940 m., 1h45'). Volgendo lo sguardo verso destra 
appare la chiesa di Sant' Antonio Abbandonato a cui si giunge con il sentiero che, con corti e rapidi tornanti,  
conduce alla sovrastante strada di collegamento tra Catremerio e Sant'Antonio. Volendo, proseguendo da qui verso 
destra si  è alla chiesa (987 m, 2h dalla partenza. Oppure, data la vicinanza (1,5 km per strada), proponiamo di  
raggiungere Catremerio, uno degli ultimi borghi montani non lacerati dallo spopolamento umano. Questa felice  
soluzione è anche attribuibile all'impegno che il CAI, l'ANA e gli scouts dell'AGESCI, negli anni novanta, hanno 
profuso per il recupero edile e di rispettosa pavimentazione urbna del nucleo rurale. Qualche foto ricercata fra gli  
angoli ed i viottoli arricchirà ulteriormente la nostra escursione.

Il rientro si effettua lungo il percorso dell'andata.

Percorso:   ore  4,30  A/R – Difficoltà. EF Distanza Stradale:   Km.  35   A/R  
Dislivello : metri 702               Rimborso spese viaggio per passeggero: Euro  2,00

Sabato 28 ottobre:    – INCONTRO CONVIVIALE DI CHIUSURA ATTIVITÀ.

Per il pranzo si è optato per il Ristorante COSTA di Costa Valle Imagna, lo stesso dello scorso anno; vedasi  
allegato.          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tutti i Soci di Cuore...Sport,

Terminano così anche per quest'anno le nostre escursioni in montagna.  Un sincero ringraziamento 
voglio rivolgere a tutti coloro che che mi hanno aiutato nell'organizzazione  e sopratutto a voi tutti per 
la sempre calda e nutrita partecipazione alle gite.           Arrivederci all'anno prossimo!

Con affetto e simpatia,

Dino

=====================================================================================

Le condizioni atmosferiche possono rendere necessarie variazioni al programma. E’ pertanto consigliabile informarsi il 
venerdì precedente presso la Sede  (al mattino)  tel. 035 210743,  oppure presso i coordinatori:  Dino Salvi  035 460306 
– cell. 3480481007,   - Eugenio Rota Nodari  035 657845 / 3487953134  –  Renato Oldrati 035 255820 / 3474341101 
-  Cesare Colleoni  035 317419 / 3476263856  -  Pepi Pasqualini  035 808644 /  3665996110



 

 INCONTRO CONVIVIALE

   DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' ESTIVE
  (Escursionismo e Cicloturismo)      

               
Sabato 28 ottobre 2017 alle ore 12.30 presso:

        Hotel Ristorante COSTA       
   ViaRoma 3/5 – Costa Valle Imagna 
          tel:  035/865026 
Percorsi  stradali:  1)  Bergamo-Ponte  S.Pietro-Brembate 
Sopra-Almenno S.Bartolomeo-Roncola S.Bernardo – Costa 
Val Imagna. 

2) Bergamo-Almè-Almenno S.Salv.-S.Omobono Imagna-
Valsecca- Costa Imagna

  
MENU'

Antipasti: 
Lonzino stagionato di Norcia con sedano bianco e pecorino

Prosciutto crudo di Parma
Salame nostrano

Nervetti
Sformato di patate con fonduta di formaggi

Primi piatti:
Risotto al Valcalepio rosso e Branzi

Foiade con ragù di fagiano

Secondi piatti:
Cosciotto di vitello con funghi porcini e polenta

Patatine fritte
 

Dolce:
Frutti di bosco tiepidi con gelato

Bevande comprese:
Vino – acqua - caffè

 
Costo: Euro 30 da versare sul posto.

Al termine del pranzo verranno proiettate le immagini delle escursioni 2017
Amici e simpatizzanti saranno graditi ospiti

Si prega di confermare la vostra partecipazione entro il 23 ottobre 2017, anche telefonicamente:
in segreteria: tel.  035 210743   o presso il coordinatore
Dino Salvi   : tel.  035 460306   –    348 0481007
 

 
VI   ASPETTIAMO   NUMEROSI!




