
                                  

 

 

 

 

 

 

24 ottobre 2012 

CASTAGNATA ALLA BAITA CONFINO  (PIANCA) 
in collaborazione con CAI VAPRIO D’ADDA 

 
 

Il  percorso inizia e finisce a :   San Giovanni Bianco (BG) 410m 
Dislivello in salita (A) :  500m      -    Quota massima raggiunta : 715m 

Tempo  complessivo (netto) per l’ intero percorso  A\R : 3,30 h  - Difficoltà: E  
Consigli per l’ escursione: Scarponi e abbigliamento da media montagna 
Coordinatori: Franco Marfutti, Carlo Colombo, Beppe Galli, Luigi Frigerio 

 

Lasciato il Bus nella Piazza della Stazione dell’ex Ferrovia Valle Brembana, si raggiunge la sede della ciclovia  
della Valle Brembana, quindi tramite un cavalcavia pedonale ci immettiamo nella mulattiera che in breve porta 
alla piccola frazione di Oneta mt. 468 (casa natale di Arlecchino – VISITA AL MUSEO). 
Da Oneta si prosegue lungo una bella mulattiera recentemente sistemata, che porta allo splendido borgo di 
Cornello (dei Tasso) (482m), luogo d’origine della Famiglia dei Tasso, famosi “Mastri di Posta” tra il 400 ed il 
500 – (VISITA AL MUSEO). Interessante è la visita del borgo, uno dei meglio conservati della Lombardia, sino al 
1592 importante centro di commercio con la Valtellina lungo la Via Mercatorum.  
Da Cornello dei Tasso si prosegue raggiungendo il comune di Camerata Cornello (570m), da dove si comincia a 
salire lungo una mulattiera ancora ben conservata e tratti di strada, sino alle prime case della frazione  
Brembella (900m ca.), da dove per sentiero si raggiunge prima l’abitato di Pianca (810m) e quindi la Baita 
Confino (715m) (ore 2,30).  
Per il ritorno si prende il sentiero che, passando dalle piccole frazioni di Pradavalle (620m), Costalupi (615m), 
Sentino (540m) e Oneta (468m), riporta a san Giovanni Bianco (ore 1 circa). 

Iscrizioni : Venerdì 12 e 19 ottobre 2012 

 

Quota di partecipazione : Soci €  11,00   non soci € 20,00 
PRANZO (OPZIONALE):MENU' A (pasta al sugo, vino, caffè, grappa/limoncello) 5.00 € 

 MENU' B/C (polenta, salamino o gorgonzola e lenticchie, vino, caffè, grappa/limoncello) 7.00 € 

CASTAGNATA PER TUTTI NEL POMERIGGIO 

Ritrovo e partenza:  Carnate  ore 7,45 
               Vimercate, Via Mascagni–Via Cremagnani  ore 8,00              


