L’escursionismo come attività non competitiva del camminare nella natura. Camminare lento per conoscere e tutelare”
La filosofia del camminare con il piacere della scoperta ricercando la natura e la cultura dei luoghi

Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) in collaborazione con
CAI Trescore-Valcavallina

Domenica 14 aprile 2019
Il sito UNESCO di Crespi d'Adda, il Brembo e le tracce del “Fosso
Bergamasco”












Zona: Brembate, Capriate, Trezzo sull'Adda
Difficoltà: T
Dislivello max: < 50 m in salita
Lunghezza del percorso: 15 km ca.
Durata: L'intera giornata (rientro tardo pomeriggio)
Equipaggiamento: obbligatorie pedule, abbigliamento a cipolla, consigliati bastoncini
Pranzo: a Crespi d'Adda al sacco (zona Pineta) o in trattoria (vari caffè e ristoranti)
Primo ritrovo:alle 8.00 a Bergamo presso Palamonti, partenza 8.15
Secondo ritrovo: ore 8.45 Brembate (cimitero), partenza 9.00 (autostrada uscita Capriate
Leolandia)
L’escursione verrà effettuata anche con tempo incerto o leggera pioggia, variando
eventualmente il percorso.

**Ore 09.00 Visita della Chiesa di San Vittore in Brembate, sita sulla sponda del fiume Brembo e dell’antica grotta;
**Ore 09.45 Partenza verso la confluenza tra il fiume Adda e il fiume Brembo, costeggiando l’antico Fosso
Bergamasco (lunghezza del percorso circa 5 km)
**Ore 12.00 Partenza per Crespi d’Adda (BG), sito UNESCO (2 km circa)
**Ore 13.00 Pausa pranzo presso il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda (sono disponibili posti per il pranzo al sacco
ed altresì sono presenti locali di ristorazione)
**Ore 14.00 Visita del Villaggio di Crespi d’Adda e del canale di carico della Centrale Idroelettrica di Crespi d’Adda
**Ore 16.00 Partenza alla volta della Centrale Idroelettrica Taccani di Trezzo sull’Adda (MI) e cenni alla storia della
stessa
**Ore 17.00 Rientro in automobile (sarà presente nel parcheggio del Villaggio l’auto della guida che
riaccompagnerà un piccolo gruppo di “autisti” al parcheggio di Brembate).
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA SEGRETERIA CAI con pagamento contestuale della quota.

Quote: Soci € 10 - Non soci € 16
Le quote includono entrambe la visita guidata e l’assicurazione infortuni giornaliera per i non soci.
Apertura iscrizioni: mercoledì 03/04/2019. Chiusura: sabato 13/04/2019 ore 18.30.
Responsabili escursione: Laura Baizini ONTAM (T. 338.3612294), Danilo Donadoni ORTAM (T. 338.3518795)

CAI Sezione di Bergamo Via Pizzo della Presolana, 15 – 24125 Bergamo
Tel. 035 41 75 475 – Sito internet: www.caibergamo.it E mail: segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it
Per incontrarci: al palamonti (Saletta Pizzo Coca) il mercoledì dalle 18.30 alle 20

