
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE 

ZOGNO –PIAZZA BREMBANA 

PISTA CICLOPEDONALE  EX FERROVIA VAL BREMBANA 

BICICLETTATA : KM. 21+21 dislivello 200 m. / 4,30 ore (sosta pranzo esclusa) 
CAMMINATA : KM     5+   5 dislivello 100 m. / 3,00 ore (    “          “           “      ) 

QUOTA MAX 530 m. 
 
Coordinatori : Luigi Tornaghi/Dario Ronco/Beppe Galli/Alfredo D’Emilio 
  
Percorso     L’itinerario ciclopedonale prende avvio  dal piazzale del mercato e,seguendo il corso   
Bicicletta    del fiume Brembo  conduce a risalire l’intera valle. Il primo tratto di pista termina nei          
                     pressi di una stazione dismessa, nell’abitato di Ambria, quindi, percorrendo la ciclabile 
                     ci portiamo in vista degli stabilimenti San Pellegrino dove sarà possibile rifornirsi presso 
                     la fontanella ”acqua Limpia.” 
                     Passato il Grand Hotel si raggiunge in breve San Giovanni Bianco percorrendo la  
                     prima delle molte gallerie. 
                     Superato S. Giovanni, si vedono, fra due gallerie, le belle case di Cornello dei Tasso, 
                     la frazione di Camerata e la chiesetta di S.Giovanni Battista incastonata sotto le rocce. 
                     Dopo un lungo rettilineo verso la località Scalvino nei pressi del posteggio 
                     dell’agriturismo Ferdy (punto di partenza dei camminatori), superiamo il Brembo  
                     su una passerella in ferro, più avanti con il ripido e pittoresco Ponte delle Capre,  
                     dopo di che si attraversa con attenzione la strada e si raggiunge la stazione di Lenna. 
                     Aggirando le case del paese nei pressi del Santuario della Madonna della  
                     Coltura, un’ampia curva ci conduce fino all’ultima galleria (la più lunga). 
                     Il tragitto termina proprio al di là della galleria, ai piedi di Piazza Brembana. 
                     Ritorno tutto in discesa fino a Zogno  
 
Percorso        In vicinanza dell’agriturismo Ferdy ci si immette a piedi sulla ciclovia in gran parte  
Camminata   ricavata entro il percorso della ferrovia, dismessa il 17 marzo del 1966 dopo ben  
                        60 anni di servizio in un contesto naturalistico davvero invidiabile. 
                        Ritorno sullo stesso percorso con eventuale sosta a S.Pellegrino.    
 

Ritrovo ed orari di partenza :  
CICLISTI : via Mascagni ore 7.30 per carico biciclette su furgone 
CAMMINATORI : carnate ore 7.45 Mascagni/Cremagnani  ore 8.00    
Quote di partecipazione : 13 € quota pullman soci - 22 € non soci 
                                              15 € quota ristorante (su prenotazione) 

 


