
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

                Mercoledì 14 ottobre 2015 (290) 

Castagnata alla  Baita 
Confino Pianca (Bg)  

   

 

Una semplice escursione in ambiente rurale e storico  lungo alcune 

mulattiere appartenenti alla rete della via Mercatorum, la piu’ antica 

strada di collegamento tra Bergamo e la Valtellina lungo la Valle 

Brembana, visiteremo la frazione di Oneta con alcune case ben 

restaurate tra cui la” casa di Arlecchino” , poi  Cornello dei Tasso 

che è la patria della famosa famiglia dei Tasso, la quale nel ‘ 500 ha 

dato la nascita al primo sistema postale europeo, da un altro ramo 

della famiglia discende il poeta Torquato Tasso.Il borgo sorge su 

uno sperone roccioso a picco sul Brembo, il secolare isolamento ha 

favorito la conservazione dell’ originale tessuto urbanistico. 

E’ visitabile gratuitamente il museo del sistema postale 

 

Coordinatori:Vertemati Claudia, Pasquale Stucchi  coadiuvati 

dai soci CAI Vaprio 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 850 450 350 2,30 1,00 3,30circa T SI 

         

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici,  

Descrizione dell’escursione: 

 

Il percorso inizia e termina alla vecchia stazione  di S. Giovannni Bianco :.si imbocca la ciclabile che risale la 

vallata , poi per il sentiero che porta alla frazione di Oneta (500m) si prosegue in direzione Cornello dei Tasso, si 

raggiunge Camerata Cornello (550m) da qui lungo una mulattiera si raggiunge la frazione di Brembella (850m), si 

ridiscende alla frazione Pianca (800m) ed infine la Baita Confino (760m) dove sosteremo per la tradizionale 

polentata e castagnata in compagnia dei soci CAI di Vaprio. Il ritorno seguira‘ un itinerario diverso che in un’ora ci 

riportera’ a  S. Giovanni Bianco. 

 

Pranzo in baita :   polenta con spezzatino , castagne , vino acqua caffe’  € 9 

                                  “           “     formaggio         “                       “                 € 9    

Costo :   castagne , caffe’  € 2   

 

 

Quota Soci: € 12,0 Non soci € 22,0     Ritrovo: Carnate     palestra Ore    7,00 

  Vimercate Via Mascagni Ore    7,10 
Iscrizione: Venerdì 02 / 10, Venerdi  09 / 10  ore 10-12 

 
Vimercate Via Cremagnani Ore    7,20 

 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  



 


