CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

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

Mercoledì 2 maggio 2018

Ciclovia Basso Brembo – Vaprio – Ponte S. Pietro
Il percorso si sviluppa lungo entrambe le sponde del fiume Brembo, nel
tratto più meridionale del Parco, permettendo al visitatore di attraversare
ambiti di grande interesse paesaggistico quali la spettacolare forra compresa
tra gli abitati di Marne e Brembate, dove il fiume scorre incassato tra ripide
pareti e grandi massi precipitati in Alveo.
E’ anche possibile osservare un interessante paesaggio agrario che si trova
ai lati del percorso e lungo la ricca trama di sentieri adiacenti

no

Maglietta arancione

Bicicletta + casco

Descrizione del percorso.
Itinerario ad anello percorribile preferibilmente con MTB o con bicicletta munita di cambio.
Segue il tracciato del fiume Brembo partendo da Vaprio d’Adda per giungere a Ponte S. Pietro prediligendo i percorsi
su sterrato abbastanza sconnesso. Laddove non possibile altrimenti, il percorso segue normali strade veicolari o tratti
di ciclabile. Si toccheranno le località di Vaprio – Concesa – Crespi – Brembate – Dalmine – Roncola di Treviolo –
Curno – Ponte S .Pietro – Ghiaie di Bonate – Marne – Brembate – Crespi – Concesa – Vaprio.
Ci saranno tre punti che richiederanno particolare attenzione :
1° L’attraversamento della provinciale Capriate / Zingonia
2° Dopo le Ghiaie di Bonate 150 metri di sentiero stretto e sconnesso da percorrere a piedi
3° Strada Comunale da Marne a Brembate abbastanza trafficata
Lunghezza totale km. 55
Tempo previsto ore 6
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8,30, rientro previsto ore 16.30 circa.
Possibilità di pranzare presso – AGRITURISMO “SCUDERIA LA QUERCIA” Via Lungo Brembo –
CURNO - Costo Euro 10.
Iscrizioni : Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti
disponibili.
Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione della
polizza assicurativa (costo . 7,81)
Referente : Lino Generoso – tel. 3475852504
Prossima uscita : Mercoledì 9 Maggio – Colonnata – Cave di Marmo Carrara
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

