
Lungo la ciclabile della Val Brembana
cicloescursione bici + bus

domenica 14 giugno - solo soci

Programma
Ritrovo alle ore 6.30 allo Stadio - lato Ovest fronte palazzina sala 
Lucchi.
Carico bici sul carrello e partenza per Bergamo: arrivo ore 9.00. Scarico bici.
Partenza  cicloescursione dal piazzale dello stadio di Bergamo (altitudine 250m). 
Primo tratto: si percorre all'interno del Parco dei Colli una pista ciclabile che si 
snoda ai piedi del colle di Bergamo (8 Km con piccoli strappi di qualche decina di 
metri). 
All'inizio si ammira dal basso il profilo della città alta con le possenti mura 
veneziane.
Il secondo tratto si snoda per circa 12 Km su strade promiscue con moderata 
circolazione di auto, salvo gli ultimi tre Km nell'abitato di Zogno. 
Non ci sono grandi dislivelli : si pedala su un tracciato ondulato attraversando 
piccoli borghi quali Clanezzo e Ubbiale, in parte sugli antichi tracciati della "strada 
Priula", un tempo frequentata dai mercanti diretti in Valtellina.
Nel terzo tratto, da Zogno si percorre la vera e propria ciclabile, che per 25 Km 
ricalca il sedime della dismessa ferrovia della valle fino al capolinea di Piazza 
Brembana (altitudine 536m). Il tracciato è molto panoramico, ricco di gallerie molto 
bene illuminate e le pendenze sono quelle compatibili alla ferrovia, cioè lievi. Le 
località toccate sono: S.Pellegrino Terme, S. Giovanni Bianco, Camerata Cornello, 
Lenna.
Nell'andata è interessante visitare il borgo di Camerata Cornello (detto anche 
Cornello dei Tasso), patria della famiglia Tasso fondatrice del servizio postale 
europeo. 
Per raggiungerlo si affronta una salita di un paio di Km con un dislivello di 150-200 
m.
Ritorno a Verona in bus alle ore 20 circa. ( traffico autostradale permettendo )
Nota importante: non saranno caricate le bici con cestello davanti 
( ostacolano il carico affiancato delle bici e fanno perdere posti bici ) 
Lunghezza del percorso: km 75 ( 45 andata - 30 ritorno )
Difficoltà: Due palline ( medio - facile )

Accompagnatori: Guido Dosso - AdB Bergamo

Informazioni e iscrizioni in Sede AdB a partire dal 29.05.2009.


