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

Mercoledì 5 maggio 2021

Treviglio – Castel Cerreto – Pontirolo

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Facile e bella camminata nella campagna fra Treviglio e Pontirolo Nuovo per ricominciare a camminare in
compagnia. 
Dal parcheggio di Via Brasside, di fronte al supermercato MD, percorriamo tutta la via fino alla Frazione Ca-
scina Battaglie, proseguiamo per Via Delle Battaglie, giunti in prossimità della Farchemia giriamo a sinistra in
Via Ada Negri e poi Via Castel Cerreto, arrivando alla Grotta della Madonna del Bosco. Abbiamo percorso fi-
nora ca. 8 km. Nei pressi della grotta si trovano le indicazioni per il Bosco del Castagno, mentre dietro la grot-
ta passa la roggia con un “nuovo ponticello” che ci permette di entrare nella campagna pontirolese. Su una
strada bianca da poco sistemata, passiamo davanti alla Cascina AGA e dopo ca. 2,500 km con un percorso
quasi ad anello ritorniamo alla grotta, qui prendiamo Via Contessa Piazzoni, Via Guido Reni, Via Pontirolo,
Via da Verrazzano ed infine Via Brasside giungendo al parcheggio.
Per chi non volesse fare tutto il percorso (nelle campagne pontirolesi) si può fermare al Castel Cerreto e fare
un giro esplorativo nel bel Bosco del Castagno, bere un buon caffè al Bar Mauro o al New Pilly Bar e magari
acquistare un ottimo pane biologico al forno Tilde.

Programma  : ritrovo alle 8.45 al parcheggio di Via Brasside a Treviglio, difronte al supermercato MD, 
                         partenza alle 9.00 e rientro previsto per le 13.00.

Pranzo           : non è previsto, ma se a qualcuno interessa è possibile pranzare al Castel Cerreto, presso il Bar Trattoria  
            Mauro (da segnalazione all’iscrizione)

Iscrizioni        :  telefonare direttamente a Silvana Carioli 393 300 6821 

Prossime uscite : Mercoledì 12/5 Monte Vaccareggio da Dossena, da effetuarsi con auto.
                             Mercoledì 19/5 biciclettata con partenza e arrivo a Vaprio d’Adda.

 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

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione Vaprio D’Adda

I Conti  Piazzoni,  proprietari  del  podere  di  Castel  Cerreto  e
Battaglie,  fecero  erigere  nel 1858 a  ricordo  delle  apparizioni  di
Lourdes, la grotta della Madonna del bosco, poco lontano dalla
casa padronale. La grotta fu costruita dai braccianti e contadini di
Castel Cerreto nel bosco di cerri tra le due rogge, la roggia Brembilla
a nord e la roggia di Sopra a sud, utilizzando le pietre del Brembo, e
ancora oggi attorno alla grotta si trovano tre grossi cerri a ricordo
dell’antico  insediamento.  Il  nome Cerreto, deriva  dal  Bosco di
Cerri, che anticamente circondava tutto il Borgo. 


