Biciclettata: Zogno – P.zza Brembana (BG)
07 ottobre 2018 – ore 7,00 parcheggio sc. Don Milani – Mezzi propri
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La pista ciclabile Zogno – P.zza Brembana ha uno sviluppo complessivo di circa
21 km., ha origine nel Comune di Zogno, nei pressi dell’area mercato.
La Pista ciclabile attraversa, da sud verso nord, i Comuni di Zogno, San
Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna e Piazza
Brembana dove termina il proprio percorso, nei pressi della piazza ove è ubicata
l'ex stazione ferroviaria. Questo percorso sfrutta il tracciato e la sede binaria della
ex ferrovia della Valle Brembana.
La Ferrovia entrò in servizio con il primo tratto Bergamo - San Pellegrino
Terme nel 1906, mentre il tratto successivo fino a Piazza Brembana fu operativo
dal 1926. Utilizzava la corrente elettrica per la trazione, 6000V 25Hz monofase.
Una apposita centrale idroelettrica fu costruita fra San Giovanni Bianco e
Camerata Cornello. La ferrovia fu
poi soppressa nel 1966 e
sostituita con pullman di linea.
Localizzazione
Zogno – Val Brembana (BG)
Percorso
Mezzi propri: Seregno – Zogno
In bici: Zogno, S.Pellegrino Terme,
S. Giovanni B., Camerata Cornello,
Lenna, P.zza Brembana.

Percorso in bici: 42 Km a/r
Dislivello: 200 mt circa
Fondo: 100% asfaltato.
Abbigliamento e materiali
Indispensabili: bicicletta in buono
stato, lucchetto.
All’occorrenza: attrezzi riparaz.,
macchina fotografica, occhiali da
sole, mantella, keeway, giacca.
Obblighi e Responsabilità
In considerazione dei rischi e dei pericoli
relativi all’attività escursionistica e alla
frequentazione della montagna, il Gruppo
Camosci fa obbligo ai partecipanti di
prendere visione del programma
dell’iniziativa valutando i materiali
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà
in rapporto alle proprie capacità.
I coordinatori si riservano di valutare “sul
campo” l’idoneità dei partecipanti,
nonché di modificare l’itinerario in base
alle condizioni ambientali e
meteorologiche.
Il Gruppo Camosci declina ogni
responsabilità per eventuali danni che
possono, direttamente o indirettamente,
derivare a persone, animali e cose, in
conseguenza alla mancata osservanza di
tutte le avvertenze e raccomandazioni
trasmesse dai nostri incaricati.

Utilità
Adriano 3382483053
Renzo 3386957230
Raffaella 3333489004
Daniele 3289774633

Lungo il tragitto merita una sosta
al borgo medioevale di
Camerata Cornello dei Tasso,
uno dei borghi più belli d’Italia
che diede i natali alla famiglia dei
Tasso (da cui discende anche lo
scrittore Torquato).
Nel 1251, abitano a Cornello,
come confermano i documenti,
Omodeo Tasso e altri membri
della famiglia dei "mastri di
posta". L'attività, dapprima svolta
a piedi, fu in seguito perfezionata
con l'uso del cavallo, delle
staffette e delle diligenze,
organizzandosi in una società
privata, la Compagnia dei
Corrieri.
La famiglia dei Tasso, nei suoi
vari rami, riuscì ad ottenere la
gestione delle poste dapprima
nella Repubblica di Venezia e
poi, tra '400 e '500, nello Stato
pontificio, nello Stato di Milano e
in tutte le contrade d'Europa
dominate dall'Impero Asburgico.
Qui si può visitare un museo
dedicato a questa famiglia.
Si dovrà andare sulla strada a
traffico e seguire le indicazioni fino
ad arrivare ad un viottolo selciato,
lasciare le biciclette (legate) e
proseguire a piedi.
Terminata la visita si riprenderà la
ciclabile per Piazza Brembana
dove faremo sosta pranzo e quindi
riprenderemo il ritorno a Zogno
seguendo lo stesso itinerario
dell’andata.

