
Perco rso m isto
strada secondaria asfaltata, 

pista ciclabile, strada di campagna, 
sentiero di campagna. 

Difficolta’ media, 

lunghezza circa 45 km.

Si consiglia di portare bomboletta “gonfia e ripara” 
e camere d’aria di scorta.

legambiente.bassabergamasca@gmail.com
Arturo: 339 8657525
Vittorio: 348 9995407

Il Serio di Fornovo, Bariano e Morengo
(in caso di pioggia verrà rinviata)

Domenica 22 Aprile 2012
ritrovo ore 9:00 partenza ore 9:15

Treviglio Piazza Cameroni (Mercato)
fine biciclettata ore 16,30 / 17,00

Pranzo al sacco 
alla chiesetta Madonna di Carpeneto - Morengo

Aderiscono:

C.T.M., Ass. La Città Invisibile, C.F.L., Labter, Slow Food

I minori devono essere accompagnati da adulti.
Legambiente declina ogni responsabilità in caso di sinistri

Circolo Bassa Bergamasca

Tutti in bici!

Tutti in bici!Tutti in bici!

Circolo Bassa Bergamasca



Treviglio, Caravaggio per via Minzoni, Fornovo S. Giovanni, 
Cascina Bruciate, Bariano Tanganika-Bosco dei Bambini, 
Morengo-Parco del Serio, Pagazzano, Brignano,Treviglio.

PercorsoPercorso
Da Treviglio a Caravaggio  percorrendo Via Minzoni. In Caravaggio, lungo la 
circonvallazione interna (via Mazzini, Circ. XXV Aprile, Calandra e Porta Nuova, 
Via Spartaco) si imbocca Via G. Oberdan, dove poi si pedala sulla pista ciclabile 
per Fornovo. 
Dal centro di Fornovo percorriamo via Don Bietti, sino all’incrocio con la provin-
ciale SP Bariano-Mozzanica (loc. Cascina Bruciate). La attraversiamo e prose-
guiamo sulla sterrata via Belvedere, fiancheggiata dal Fosso Bergamasco, sino 
a raggiungere il sedime della BreBeMi, sul quale si pedala sino ad incrociare il 
sentiero lungo il Serio.
Lo si imbocca in direzione Nord e si possono osservare i chiari aspetti naturali 
del Serio bergamasco: si alternano saliceti ad alneti (ontani) con rami abban-
donati dal fiume che creano delle interessanti nicchie ecologiche. Nelle lanche 
è stata osservata la presenza della nutria, animale alloctono da pelliccia fug-
gito alcuni anni fa dagli allevamenti e che ora si sta qui diffondendo. La strada 
continua verso l’area boschiva del “Tanganika”; nidificano nell’area varie spe-
cie di uccelli, tra le quali il picchio rosso maggiore, il gufo comune e la cincia.
Si continua a pedalare in direzione Nord, su fondo a volte sconnesso e impe-
gnativo per i polpacci, lungo il percorso naturalistico “Blu” e “vita” che porta 
al Bosco dei Bambini di Bariano.  Questa zona, con molti pioppi neri, prima del 
ponte di Romano, è l’ultimo residuo della vecchia foresta che contraddistin-
gueva la zona.

Dopo aver attraversato, tramite sottopasso, la ferrovia Milano-Venezia, si entra 
nel Parco del Serio di Morengo e lungo la comoda ciclabile si arriva alla chie-
setta della Madonna di Carpeneto, dove si pranza al sacco.

Il percorso di rientro verso Treviglio prevede l’attraversamento di Morengo, per 
poi imboccare la provinciale che conduce a Pagazzano.
A Pagazzano ci si dirige verso la provinciale che porta a Brignano.
In uscita da Brignano ci dirigiamo per la campestre (asfaltata) che porta alla 
chiesa della Madonna delle Quaglie e da qui si raggiunge Treviglio.

Orario previsto per il rientro 16,30 – 17,00 

Buona pedalata a tutt i!

It inerarioIt inerario


