
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Pomeridiana  

 

Mercoledi 3 Febbraio 2016 

 Via dei MONASTERI 

da Valmarina al Monastero di Astino (Colli di Bergamo) 

 

L’area è di grande interesse storico ed ambientale 
situata nel SIC (sito di interesse Comunitario)  Parco 
dei Colli di Bergamo. Il percorso collega gli ex 
Monasteri Vallombrosiani di Valmarina e di Astino 
(recentemente restaurato) - grande complesso 
monastico del 1200 - il cui Abate ebbe sempre 
grande influenza nella storia medioevale di Bergamo. 
Il sentiero praticamente si snoda sui due lati opposti 
dei Colli di Bergamo. 
La gita è stata inserita anche nel programma della commissione CAI 
TAM (tutela ambiente montano) LOMBARDIA.  

Coordinatori  Luigi Chirico ,Eugenio Mariani, Angelo 
Brambillasca, 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 440 210 idem 1,30 1,00  2,30/3,00  E SI 

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

Descrizione dell’escursione: segnavia CAI  901(...in parte) Camminare nella natura, camminare 

lento con il motto "Camminare per conoscere e tutelare" 

Il percorso inizia  a: Bergamo via Ramera e termina a :  Bergamo via Astino 

Lasciato il bus in via Ramera  si raggiunge in qualche minuto  il Monastero di Valmarina (ora sede del 

Parco dei Colli di Bergamo) poi per pista ciclabile si sale fino a raggiungere il sentiero CAI 901 che su 

sentiero breve ma ripido ci porta al Colle dei Roccoli, si procede quindi in piano fino a raggiungere la 

Chiesetta di S. Sebastiano imbocchiamo quindi una ripida, ma breve scaletta che ci porta alla storica 

frasca di Ca' Moroni, per ciotolato procediamo fino al  panoramico colle di S.Vigilio, visita del Castello, 

quindi per le scalette dello Scorlazzone scendiamo nelle vie Sudorno e  Lavanderio e  via Astino fino al 

grande Monastero e all'adiacente ed interessante Orto Botanico. 

 

Quota Soci: € 8,00 Non soci € 15,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 13,00 

  Vimercate Via Mascagni ore12 ,50 
Iscrizione: Venerdi 29/01 ore 10-12 Carnate  ore12 ,40 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

                

         


