
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Pomeridiana  

 

Mercoledi 20  gennaio 2016 

 Parco del  Brembo 

da Ponte S.Pietro a Filago (Bergamo) 

 

Con questa bella camminata continua l'esplorazione del Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale  del fiume Brembo, nel suo 

corso in pianura.  La provincia di Bergamo ha ben 19 parchi 

PLIS, offrendo così un insieme notevole di aree protette, fra cui 

quella del corso del Brembo che ci interessa.                              

Il percorso si svolge lungo la sponda sinistra  del fiume, che 

presenta alcuni degli aspetti più caratteristici dell'ambiente 

fluviale, in un ambiente particolarmente ampio,data la notevole 

larghezza dell'alveo in quel punto.  Vista la stagione invernale 

avanzata, le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco  ci  

guideranno  lungo l' itinerario  più percorribile al momento, in 

funzione del meteo e delle condizioni del terreno. 

  Coordinatori : Didi Caspani , Vittorino Montrasio 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 250 - - - - 2,30/3,00  E - 

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, giacca a vento,  bastoncini telescopici 

 

Descrizione dell’escursione:   

Il percorso inizia  a  Ponte S.Pietro di cui percorreremo il Centro Storico e il famoso ponte di pietra e sassi 

che ha dato il nome al paese e che divideva (e divide tuttora) “Put de là ”  da  “Put de za”. 

Nei pressi c'era una chiesetta dedicata naturalmente a S.Pietro che datava a.d.881. 

Si raggiungerà quindi il parco fluviale urbano sulla sponda sinistra orografica del  Brembo e, con la guida 

delle GEV locali che già ci hanno gentilmente accompagnato, ci dirigeremo verso gli argini del fiume, da 

dove  per viottoli e campi prenderemo la direzione Dalmine. 

Sempre scendendo verso sud si incontrerà la storica passerella pedonale di Filago (portava gli operai del 

paese alla filanda di Raschera sulla sponda opposta) che percorreremo per raggiungere il centro di Filago e 

riprendere il bus. 

 

Quota Soci: € 8,00 Non soci € 15,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 13,00 
  Vimercate Via Mascagni ore12 ,50 
Iscrizione: Venerdi  8  e  15 gennaio- ore 10-12 Carnate  ore12 ,40 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  
                

         


