
  
 

CLUB ALPINO ITALIANO          Via Magenta 15  Tel. 02/9094202              Montagna 
 Sezione di Bergamo       Sito Web  www.caivaprio.it                    Turismo 
Sottosezione di Vaprio d’Adda   Apertura Sede Mart-Giov h.21.00            Cultura 
                       Ciclo Turismo  

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

Mercoledì 02 Novembre 2016  
Lungo la bassa Valle dell'Olmo 

da Piazza Brembana  (Valle Brembana)   

Un itinerario naturalistico ad anello che permette di spingersi 
fino ad Olmo al Brembo, percorrendo all'andata il versate 
orografico destro della valle per tornare, poi, a Piazza 
sorvolando la frazione di Frola e tagliando lungo i sinuosi 
pendii che scendono dal Monte del Sole. Escursione piacevole 
che offre interessanti spunti di osservazione, gambe svelte 
possono sbrigarsela in mezza giornata ma, come al solito, il 
consiglio è di prendersela comoda: gironzolare tra i nuclei 
storici dei paesi e raggiungerli passeggiando immersi nella 
natura è un bel modo di sgranchirsi le gambe 
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Descrizione del Percorso: Dal piazzale della stazione di Piazza Brembana (m.520) si scende la Via Tasso, per giungere in breve 
in prossimità del nuovo Ponte dei Fondi, costruito dopo il crollo dell'antico ponte ad arco, causato dall'alluvione del 1987. 
Si segue inizialmente la sponda sinistra del fiume Brembo fino a giungere in prossimità di un ponticello pedonale che lo 
attraversa (20 min.). Il percorso (segnavia CAI 127A) prosegue ora sulla sponda destra verso Nord con una lunga 
attraversata ascendente, tutta nel bosco, fino a raggiungere il punto più alto della nostra escursione (m.700). Il sentiero ora 
cala gradualmente verso la Valle Seccarola (briglia), ove lascia il posto a una pista agrosilvopastorale che in breve raggiunge 
la frazione di Cugno di sotto, nei pressi dell’omonimo ponte vecchio (h.1.20). Dopo l'attraversamento del piccolo borgo, si 
prosegue sempre sul sentiero fino a raggiungere un ponticello sul torrente Stabina che ci porta al centro storico dell'abitato di 
Olmo al Brembo (m.580 – h.1.40). Superato il ponte vecchio di Olmo al Brembo, tra i più antichi dell’alto Brembo, 
riprendiamo il percorso sulla sponda sinistra del fiume (segnavia CAI 129A); la strada, che sale per breve tratto veloce nel 
bosco, compie due tornanti e continua con piccoli saliscendi in direzione di Piazza Brembana. Si raggiunge la località 
Soseni bassi e, tendendo a destra (segnavia CAI 129A), si perde velocemente quota per poi prendere a sinistra ad un nuovo 
bivio. Il sentiero ha ormai lasciato il posto ad una mulattiera e, oltrepassato a destra il Portico Gozzi (Pórtec di Gòse), si 
prende a sinistra la Scaletta della Pretura, lungo Via Tasso ed in breve nuovamente al piazzale della stazione  (Tot. h. 3.30). 
 
Programma: Partenza da Vaprio d'Adda, piazzale  Cimitero alle ore 7.00 per Piazza Brembana                

Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.  
                  Termine iscriz. per i Non Soci, giovedì antecedente la gita per la stipula della Polizza Assicurativa. (costo �. 7,81) 
Pranzo:  Possibilità di pranzo presso il ristorante “Moral” di Lenna (costo �.10.00)        Rientro previsto ore 17,00 circa. 
 
Quote Bus:  Costo da definire. - Referente:   Gianbattista Riva  
 
Prossima uscita :  Mercoledì 16 Novembre  -  Monte San Genesio m. 832  da Mondonico (LC) 
 
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.  


