
 

 
CLUB ALPINO 

ITALIANO 
Sezioni e 

Sottosezioni di 

Bergamo 
  

 

 

 

Organizzazione 

 

Sezione di Bergamo 

 

Domenica 6 novembre 2022 

 

                                                Tour tra castelli e fontanili 
Ritrovo 

Partenza ore 8.30 a Grassobbio-Via Boschetti 51 

– zona industriale ampio parcheggio 
 

Immagine del Castello di Cavernago 

Difficoltà  MC per tutto il percorso 

Dislivello e Km. m. 100 circa – km. 45 circa 

Quota massima m.250 

Dotazioni 

obbligatorie 

Mtb in perfetta efficienza – Casco 

 

Dotazioni consigliate nessuna 

Pranzo Al sacco 

Acqua sul percorso Si  

Iscrizione e 

assicurazione entro  

sabato 5 Novembre 

ore 20,00 

 

Assicurazione: 

Per i soci CAI già inclusa nella quota associativa. 

Per i NON SOCI CAI obbligatoria al costo €7,50  

Possibile iscriversi anche il 5 /11 all’Open Day  

presso il Palamonti – Via Pizzo della Presolana, 

(dalle 10,00 alle 18,00) 

Accompagnatori 
Airoldi Valter  

Luca Armanni 

Tiberio Magni  

E-mail airvalter@gmail.com cicloescursionismo@caibergamo.it 

Autocertificazione Autocertificazione e liberatoria compilata e sottoscritta (Scarica qui) 

 
Descrizione: 

 

Partendo dal comune di Grassobbio, percorrendo ciclabili e stradine secondarie, si raggiungeranno i comuni di Urgnano e Cologno al 

Serio per arrivare alla riserva naturale dei laghetti del Guado. Breve sosta per osservare la fauna lacustre e si riprende il tragitto 

percorrendo la sponda sinistra del fiume Serio. Si giungerà nel territorio di Ghisalba e si proseguirà verso il Castello di Malpaga. Breve 
sosta culturale e si prosegue per il Castello di Cavernago. A seguire pedalando lungo la ciclabile, si raggiunge l’Oasi Verde di Seriate e 

ci si riporta al punto di partenza a Grassobbio. Tempo di percorrenza: circa 5 ore (soste comprese). 

 
 
Chi aderisce alla cicloescursione, dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che l’attività di cicloescursionismo comporta, di 

possedere idonea attrezzatura ed equipaggiamento, di possedere adeguata capacità fisico-atletica per superare lunghezza e dislivello, di 
possedere capacità tecnica per affrontare le difficoltà indicate nel programma, di conoscere ed accettare il Regolamento Cicloescursioni CAI 
(clicca qui) e di conoscere la Scala Difficoltà Cicloescursionistiche CAI (clicca qui). In caso di mancanza del numero minimo di partecipanti ed in 

caso di maltempo ci si riserva la facoltà di annullare o modificare l’escursione con idoneo preavviso. È sempre obbligatorio il rispetto del codice 
della strada.  
 

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo 
24125 BERGAMO, Via Pizzo della Presolana 15 

web: www.caibergamo.it 
mail: segreteria@caibergamo.it 

 
 

Livelli difficoltà (scala CAI) 

TC Turistico Facile 

MC Medie Capacità Intermedio

BC Buone Capacità Impegnativo

OC Ottime Capacità Difficile

+  Presenza tratti ripidi  

Codice fiscale 80004970168 
REA BG-127597 

Tel. 035 4175475 
Fax. 035 4175480 

 

https://goo.gl/maps/hDLuQ7SaZNzYuYHh8
https://goo.gl/maps/hDLuQ7SaZNzYuYHh8
mailto:cicloescursionismo@caibergamo.it
https://docs.google.com/document/d/13CYOZL8kthO7bOt51bRz5mpYSEtSnHuH/edit?usp=sharing&ouid=104848759994720163323&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1o9yGZs5xFAzmWiQr1CI8mkGuYY48ka5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UgVMLKC8pfMWXVwYEuqWNhUQLQ5TAYwD/view?usp=sharing
http://www.caibergamo.it/
mailto:segreteria@caibergamo.it

