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Mercoledì 10 NOVEMBRE 2010 

“LE CONTRADE ALTE DI SAN GIOVANNI BIANCO” 
 
Località di partenza            : Orbrembo di Camerata Cornello  mt. 476 (Bergamo)  
Località di arrivo            : Orbrembo di Camerata Cornello  mt. 476  (Bergamo) 
Dislivello in salita            : mt. 250 ca. 
Dislivello in discesa                         : mt. 250 ca. 
Tempo di percorrenza                      : ore 2/3 A/R  
Difficoltà             :  EF (Escursionismo Facile) 
Coordinatori logistici                       : Gianni Andreoni – Tino Maffioletti 
Cartografia                                       : Granelli d’escursionismo pag. 239 

 

L’escursionista intelligente e curioso, che viaggia con gli occhi bene aperti e magari un po’ “strabici” per 
vedere meglio quanto gli sta attorno, quando arriva a San Giovanni Bianco, rimane estasiato dall’imponente 
catena rocciosa del monte Cancervo e Venturosa, ma anche dall’altro versante più dolce, verdeggiante e 
costellato di casolari e contrade, circondati da pascoli e boschi fitti. E’ in questo paesaggio che andremo a 
curiosare partendo dal parcheggio di Orbrembo (mt. 476) sulla vecchia statale della Valle Brembana, lo stesso 
che serve l’accesso a Cornello del Tasso tramite la scalinata. Una passerella in legno, sospesa sul fiume 
Brembo, ci immette direttamente sulla mulattiera in mezzo al bosco che prende subito quota. Su fondo 
lastricato, a tratti ben conservato, si supera una Santella con un affresco della Madonna irrimediabilmente 
degradato (mt.520). Con un procedere mai faticoso si arriva a Grumo (mt. 618)  storico posto di ristoro per le 
carovane di passaggio. Dopo un breve tratto sulla strada carrozzabile, si riprende il sentiero. Poi boschi, poi 
prati, per sbucare in prossimità della chiesetta di San Rocco del 1804 ancora ben conservata. Il sagrato porticato 
è una balconata panoramica sul Cancervo, la valle sottostante  (si intravede la nostra baita Confino) e sulle cave 
di Cespedosio. Un breve tratto sulla carrozzabile ci porta poi a Bosco Entro e poche centinaia di metri più in là 
a Bosco Fuori (mt.720). 

 
Pranzo: possibilità di pranzare presso “Ostello dei Tasso” – (€.12,00 – due primi + secondo di carne con          

   contorno + acqua + vino) 
 
Programma: Ore 7.30  partenza da Vaprio piazzale Cimitero - Rientro previsto 17.00 ca. 
 
Quota di partecipazione:    Soci CAI   Euro  14.00    Non soci  Euro  17.00 
 
Iscrizione: Si ricevono in Sede il Martedì e Giovedì negli orari d’apertura, oppure durante le escursioni, ad 
esaurimento posti disponibili. 
 
Prossima uscita:  Mercoledì 24 Novembre:  “Tra i boschi e le campagne di Carate, Besana e Triuggio” 
 
“ In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività escursionistica e alla frequentazione della 
montagna, il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori e gli 
accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante 
l’escursione” 

 
 


