
CICLOESCURSIONE  A.RI.BI.  DOMENICA 25 MARZO 2012- , GIORNATA FAI 

              Nel PLIS , Parco del basso corso del  Fiume Brembo 

                              > Riconosciuto nel 2005 

                              > Inserito nella speciale classifica FAI  del 2010  

                                            - 1° in lombardia  

                                            - 22° 1n Italia  

                                 Quale esempio di tutela di un’ampia zona verde 

 

Percorso ciclo turistico  lungo il fiume Brembo, che attraversa 8 comuni della bassa bergamasca da 

BOLTIERE A BONATE SOPRA , ultimo comune che ha aderito al PLIS,  ricco di itinerari tematici  da 

nord a sud ed attraverso la parte meridionale dell’Isola Bergamasca – 

Il Percorso , interamente ciclabile ,  attraversa scenari di naturale bellezza e ci permette di visionare i resti 

degli edifici di culto romanico che attraverso i secoli hanno conservato traccia di sé. 

Il  PLIS ha predisposto pannelli tematici , per il nostro gruppo Aribi , con personale tecnico competente ,  

(G.E.V.) che, in corrispondenza di alcuni luoghi ed edifici, ci aiuteranno a capirne il valore storico ed 

architettonico.  

 

Per meglio agevolare e capire il PLIS, a tutti i partecipanti verrà consegnato un libro, “Guida al Parco 

del Basso Corso del Fiume Brembo“ intitolato “Tra Cultura e Natura, INSIEME CAMMINANDO 

E PEDALANDO“ con allegata cartografia di tutta l’area, che raccoglie un’ampia documentazione 

fotografica del nostro percorso. 

 

Purtroppo per ragioni di tempo abbiamo scelto di visitare i luoghi che storicamente si possono ritenere i 

più importanti e più vicini al nostro percorso, che di seguito vi elenco - 

� Ritrovo al parcheggio della Trucca a Bergamo, ore 8,15 , dove verra’ consegnata la guida e la 

cartografia del percorso; 

� Partenza ore 8,30 seguendo il Percorso n° 11 delle passeggiate fuori porta A.RI.BI. ,per  

Curnasco ,Treviolo ,Albegno ,Brembo ,con prima sosta  di pochi minuti al Villino Rosa ( indicato 

nella mappa del Plis ), dove si uniranno a noi gli amici del Plis che ci accompagneranno per il 

Resto del percorso lungo il fiume – 

� Inizia il percorso del  PARCO, su strada un po’ sconnessa , indicato come Itinerario 1 con prima 

sosta al Belvedere , per ammirare lo stupendo scenario naturale del Brembo - , scendendo poi su 

strada carrabile fino alla localita’ Rasica, dove avremo modo di ammirare il grande complesso 

manifatturiero di archeologia industriale del 1870  fondato dalla ditta elvetica “ Schroeder “ 

per la lavorazione della seta – Il PLIS predisporra’ per noi, un pannello tematico con fotografie e 

scritte dell’epoca  che col nostro accompagnatore ,sig. Canova G.Battista ci racconteranno 

brevemente la storia lavorativa del complesso dalle origini fino agli anni 70 , chiusura dello 

stabilimento- 

� Inizia itinerario n°3 che ci porta al Bosco  Dell’Itala  nato dall’idea degli amministratori di Osio 

Sotto negli anni 80 ,visto il degrado di vasto terreno agricolo,causato dall’avanzare tumultioso 

della civilta’ industriale che ha travolto e devastato l’economia agricola e ferito profondamente 

l’ambiente in cui viviamo –  Nato nel 1992  e preso in tutela  da  “ ITALIA  NOSTRA “ e’ oggi 

una realta’ didattica ed ambientale non solo per la popolazione osiense –Un capolavoro della 

volonta’ dell’uomo in sintonia con la natura . In proposito merita che vi porti una bella citazione 

di Pierangelo Gavazzi che ha sapore di fiaba , ma non lo e’, e comincia  cosi’ :  

                                     “ C’era una volta …………”  

                                     “ C’era una volta un pezzo di terra abbandonato 

                                  Che nessuno voleva più 

                                  Triste e sconsolato rimpiangeva il tempo in cui era ben  

                                  Coltivato e dava i più bei raccolti di tutta la campagna . 

                                  Un giorno passò un mago dei boschi che,nel vedere 

                                  Tanta tristezza ,propose al pezzo di terra di diventare un bosco .  

                                  Così fu. E grazie alla magia del mago,  

                                  Il pezzo di terra tornò di nuovo ad essere felice  

                                                                         e la storia cominciò … .”  



                                                           

Un nostro accompagnatore, Luciano Gelfi, ci descriverà il grande  patrimonio d’essenze d’alto fusto  

e floreale che popola il bosco. 

 

Si scende sempre per l’itinerario 3 fino al ponte di San Vittore in Brembate  Sotto, dove visiteremo 

l’omonima chiesa  romanica e che un altro nostro accompagnatore, il Sig. Giancarlo Leidi, ci esporrà 

cenni storici e ci accompagnerà a visitare i resti delle catacombe sottostanti e sotto l’alveo del 

Brembo. 

 

� Risaliamo in destra orografica fino a Marne , con possibile visita all’interno del Castello del 

Colleoni  in cui si evidenziano oltre alla storia viscontea , i simboli del condottiero sui muri e 

soffitte delle sale- 

Sono tutt’ora in corso le trattative con i proprietari, perchè dopo il recente incendio è molto 

difficile entrarvi , se non per  matrimoni.              

� Pausa pranzo nel parco di Marne.  Qualora ci fosse tempo incerto siamo ospitati nella sede 

del PLIS offertaci gentilmente dai nostri accompagnatori. 
� Dopo la sosta/pranzo, (ma se il tempo ce lo concede possiamo anticiparla), continuiamo sul 

romanico, sempre a Marne,  con visita alla chiesa di San Bartolomeo, vicino all’ingresso del 

castello, dove si possono ammirare notevoli recuperi conservativi, come la pregevole abside 

romanica. 
� La sosta sarà breve, perché il percorso è ancora lungo: infatti si riparte sempre in destra orografica 

percorrendo l’itinerario n° 2 – con visita alle chiese monumentali  romaniche di San Pantaleone 

di Madone e Santa Giulia di Bonate Sotto - con cenni storici che troviamo nel nostro libro guida; 

� Termina qui , dopo circa 40 km , la nostra giornata al PLIS , dopo aver attraversato prati, 

boschi , il fiume Brembo e la nostra storia  dal romanico al medioevale ed anche moderna; 

�  Rientramo a Bergamo, salendo a Ponte S. Pietro e Curno, sul percorso n° 16 delle passeggiate 

fuori porta A.RI.BI.per complessivie totali km. 55 circa, nell’intera giornata. 

� Rientro previsto tra le 16.00 e le 17.00 

 

                                        

                                           da Paolo, 333/9326544    

                                                 

                                               Paolo_rossati@virgilio.it 

 

 
 

 

 

 


