
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Pomeridiana      cod. 020        

Mercoledi 24 gennaio 2018 

 Parchi del  Brembo e Adda 

Tra rogge e fossi della pianura bergamasca 

e l’Antico Fosso Bergamasco 

 Con questa bella camminata continua l'esplorazione 

del Parco del Fiume Brembo e dei suoi derivati, cioè 

rogge e fossi che in passato permisero irrigazione di 

campi e quindi possibilità di vita per gli abitanti. 

In particolare, il Fosso Bergamasco è un’opera 

militare di origine tardo medioevale il cui tracciato  

segnava il confine tra la Repubblica Serenissima di 

Venezia e il Ducato di Milano. 

  Coordinatori : Didi Caspani , Vittorino Montrasio 

Per il quinto anno le Guardie Ecologiche 

Volontarie del Parco, che ringraziamo per la 

disponibilità, ci  guideranno  lungo l' itinerario  

più percorribile in funzione del meteo e delle 

condizioni del terreno. 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 250 - - - - 3.00  E - 

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, giacca a vento,  bastoncini telescopici 

 

Partendo da Brembate si attraversa il fiume  e lo si costeggia per un breve tratto, dove la forra è più 

profonda.    Passando dal bosco ITALA , ben conservato e composto da essenze arboree che anticamente 

coprivano a foresta la pianura padana, si raggiunge la vecchia strada di collegamento tra Trezzo e Bergamo, 

fino al territorio del comune di Boltiere alla ricerca dei resti dell’ Antico Fosso Bergamasco.     

 Interessante durante tutto il tragitto sarà osservare come sia fitto il reticolo idrico minore ( rogge e 

fossi ) e il gran lavoro fatto dai nostri avi per strappare anche in estate un raccolto ad una terra difficile. 

Si  ritorna quindi a  Brembate con percorso ad anello. ( In condizioni idonee, da giudicare al momento, si 

potrebbe raggiungere Canonica d’Adda) 

 

Quota Soci: € 7,00 Non soci € 14,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 13,00 
  Vimercate Via Mascagni ore12 ,50 
  Carnate Palestra ore12 ,40 
Iscrizione: Venerdi  13 e 19 gennaio-ore 10-12 -in sede 

 

                

        


