CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d’Adda – Via Magenta n° 15-20069
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 30 Gennaio 2019

Escursione nei Parchi Brembo e Adda Nord
(Da Vaprio d’Adda a Filago/Madone))
Il PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Basso Corso del Fiume Brembo è stato riconosciuto dalla
Provincia di Bergamo il 24/02/2005 ed è costituito dai territori appartenenti ai Comuni di: Bonate Sotto, Madone,
Filago, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto e Boltiere, la sua estensione è di circa 995 ettari..
E’uno dei 19 PLIS della Provincia di Bergamo e s’inserisce nell’insieme delle aree protette di questo ambito
territoriale. Dal Dicembre 2014 la gestione del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo è stata affidata, tramite
convenzione, al Parco Regionale Adda Nord.
Il Parco Regionale Adda Nord è un’area naturale protetta che comprende i territori di pianura attraversati dal fiume
Adda, a valle del ramo lecchese del Lario. In questa parte il fiume si snoda all’interno di un itinerario dalle
caratteristiche ambientali uniche. Il parco venne istituito nel 1983 e ha una superficie di 5580 ettari.
Descrizione del percorso:
Da Vaprio d’Adda percorrendo l’alzaia del Naviglio Martesana si arriva Concesa nei pressi del Santuario della
“Divina Maternità” e superato l’Adda lungo la passerella metallica si raggiunge il Villaggio di Crespi d’Adda e poi
Brembate percorrendo il sentiero lungo il Brembo. Breve visita al centro storico di Brembate con l’antica Chiesetta del
Salicì, Villa Moretti con i resti dell’antico castello e dei suoi particolari abitanti: i rondoni. Dal suo giardino potremo
osservare la Diga Filarola con le prese delle Rogge Moscetta e Vignola e ricordare l’antico Fosso Bergamasco e poi la
Villa del garibaldino Vittore Tasca e la Chiesetta di San Vittore. Attraversato il Brembo sull’antico ponte romanico
proseguiamo passando nei pressi della “Rasica” la vecchia filanda della seta e dopo aver attraversato il Brembo lungo
la passerella metallica, costruita per permettere il passaggio dei lavoranti che operavano alla “Rasica” raggiungiamo
Filago, la chiesetta di San Pantaleone e il Ristorante l’Agrodolce a Madone.
L’Escursione sarà guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, che ringraziamo per la disponibilità.
Lunghezza del percorso
Tempo di percorrenza
Difficoltà
Abbigliamento

: Km. 11 ca.
: Ore 4,30 ca. (compreso sosta per visita Brembate)
: EF (Escursionismo Facile)
: Consono alla stagione, scarponcini, bastoncini utili

Programma:
Ore 8,00 – Partenza a piedi da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero. Rientro a Vaprio d’Adda con bus verso le ore 16,00
Possibilità di pranzo presso il Ristorante l’Agrodolce a Madone con menù e costo concordati
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
Prossima uscita: Mercoledì 13 Febbraio 2019 – Ciaspolata al Colle di Zambla (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

