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

Mercoledì 12 gennaio 

                              Il Parco dei Colli di Bergamo       2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Da Ponte Ranica, presso l’ex Stazione Ferroviaria della Valle Brembana (245 
m) raggiungeremo l’ingresso del Parco dei Colli di Bergamo, attraverso un’antica galleria del treno. Percor-
rendo in direzione NE un tratto (km 2,15) della Ciclabile del Quisa che costeggia il torrente omonimo arrive-
remo al Santuario di Sombreno, Comune di Paladina (300 m).  
Dal Santuario imbocchiamo il sentiero 711 che in direzione SE ritorna verso Bergamo passando dal Colle dei 
Roccoli. 
Da qui, raggiungeremo San Vigilio percorrendo prima una delle caratteristiche Scalette di Bergamo, poi un 
sentiero esposto sul sottostante Monastero di Astino. 
Dopo una breve visita al Castello di San Vigilio faremo una sosta pranzo alla Trattoria Parietti. 
Terminato il pranzo, imboccheremo dapprima la Via Castagneta e poi da località Gallina il sentiero che inizia 
a fianco della contrada e prosegue in un bosco di castagni, tagliando in piano il sinuoso versante settentrionale 
del Colle Bastia. 
Il percorso, comodo e adatto alle famiglie per piccole passeggiate, si snoda lungo il tragitto del vecchio ac-
quedotto che riforniva Città Alta, le cui strutture si possono osservare tuttora, anche se in forte degrado; si 
percorre poi la Via dei Vasi  
che dopo circa 40 minuti ci porterà sulla Via Ramera e in breve con una ripida discesa su pista ciclabile, al-
l’ingresso del Parco dei Colli. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass o la certificazione di un tampone negativo nelle 
24/48 ore precedenti alla gita 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30   rientro previsto ore17,00 circa. 
              Possibilità di pranzo presso la Trattoria “Parietti” con menù concordato a € 11,00 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti 3386232464 

Prossime uscite : Mercoledì 19 Gennaio -  Ciaspolata serale  Monte Coltignone 

 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
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Un percorso particolare che ci farà a scoprire il lato tranquillo di 
città alta. 
Il territorio del Parco dei Colli è ricco di sentieri e percorsi di in-
dubbio fascino, attraverso boschi e piccole vallate, prati e casta-
gneti, testimonianze della ricca storia del territorio bergamasco, 
natura e cultura.
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