
la partenza si trova in città di bergamo , in via Baioni, è possibile parcheggiare l’auto in zona stadio

(quando non ci sono le partite) o raggiungere facilmente il luogo con i mezzi pubblici.

Per vedere il luogo di partenza CLICCA QUA

La ciclabile ha inizio in via Baioni, al civico n° 21 sotto le mura di Città Alta dove svetta il bastione

del monastero di Sant’Agostino, PIC.1 (ciclabile-sombreno/pic/1_big.JPG).

Dopo il ponte che attraversa il torrente Morla e una breve salita si ridiscende attraversando il parco

di Valverde dove al termine trovi l’area cani ed una fontana, procedi a sinistra lungo via Maironi da

ponte PIC.2 (ciclabile-sombreno/pic/2_big.JPG) e, dopo 100 metri, immettiti nuovamente sulla

ciclabile a destra PIC.3 (ciclabile-sombreno/pic/3_big.JPG) che con ampie curve costeggia dei prati,

attraversa due ponti pedonali PIC.4 (ciclabile-sombreno/pic/4_big.JPG) PIC.5 (ciclabile-

sombreno/pic/5_big.JPG) PIC.6 (ciclabile-sombreno/pic/6_big.JPG) e arriva in via Valverde dove vai

a destra PIC.7 (ciclabile-sombreno/pic/7_big.JPG), percorso la strada per 150 metri svolta di nuovo

a destra PIC.8 (ciclabile-sombreno/pic/8_big.JPG), la ciclovia prosegue su una lieve salita e più

avanti percorre un tratto caratteristico su una passerella in legno a sbalzo nel bosco PIC.9 (ciclabile-

sombreno/pic/9_big.JPG) che termina in via Castagneta.

Svolta a sinistra PIC.10 (ciclabile-sombreno/pic/10_big.JPG) e poco dopo a destra PIC.11 (ciclabile-

sombreno/pic/11_big.JPG) sulla ciclopedonale asfaltata che passa sotto l’ex convento di Valmarina

PIC.12 (ciclabile-sombreno/pic/12_big.JPG), ora sede del parco dei colli dove inizia una breve ma

intensa salita che con alcuni tornantini scollina in via Ramera.

Prosegui diritto attraversando via Ramera PIC.13 (ciclabile-sombreno/pic/13_big.JPG), dopo un

rettilineo si inizia a scendere con tornanti verso l’area Macazzolo. Mantieni la via di fronte a te

PIC.14 (ciclabile-sombreno/pic/14_big.JPG) PIC.15 (ciclabile-sombreno/pic/15_big.JPG), (a destra si

puo prendere la variante descritta più avanti di Valbona )

ora per alcuni chilometri la ciclabile prosegue nel bosco e con ampie curve segue l’andamento del

torrente Quisa, (anche in questo tratto è possibilie fare una variante, vedi variante laghetto del

Gres ).

Al bivio prosegui a destra PIC.16 (ciclabile-sombreno/pic/16_big.JPG) in direzione Sombreno, dopo

1 chilometro circa ti troverai nel parcheggio PIC.17 (ciclabile-sombreno/pic/17_big.JPG) e a breve

su una stradina dove raggiungi lo stop. (oppure seguire la terza variante descritta più avanti del

santuario di Sombreno )

Allo stop svolta a sinistra PIC.18 (ciclabile-sombreno/pic/18_big.JPG) e poi ancora a sinistra PIC.19

(ciclabile-sombreno/pic/19_big.JPG) lasciando la strada e riprendere la ciclabile PIC.20 (ciclabile-

sombreno/pic/20_big.JPG) che segue l’andamento della collina a corre al confine tra il bosco e i

campi di Paladina.

Percorsi 200 mt, al bivio, mantieni la destra PIC.21 (ciclabile-sombreno/pic/21_big.JPG) e a breve

giungi al santuario della Madonna delle castagna PIC.22 (ciclabile-sombreno/pic/22_big.JPG).
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Prosegui diritto per 400 metri lungo via Madonna della castagna PIC.23 (ciclabile-sombreno/pic

/23_big.JPG), lungo la stradina poco trafficata, svolta a destra PIC.24 (ciclabile-sombreno/pic

/24_big.JPG) e segui la ciclabile che attraversa la strada, passa a fianco di una casa per poi

inoltrarsi nei campi ed infine girare intorno ad una fabbrica.

Attraversa un altra strada seguendo le indicazioni PIC.25 (ciclabile-sombreno/pic/25_big.JPG) ed

affiancata una scuderia raggiungi lo stop dove vai a sinistra lungo un ampia sterrata PIC.26

(ciclabile-sombreno/pic/26_big.JPG).

Dopo 300 metri a destra PIC.27 (ciclabile-sombreno/pic/27_big.JPG) riprendi a pedalare di nuovo su

sede dedicata a pedoni e biciclette.

La pista asfaltata con dolci curve si inoltra nella vegetazione alle pendici del monte Gussa e nella

parte finale con una breve salita arrivi in una zona panoramica sopra l’abitato di Mozzo in via al

castello, punto finale della ciclabile PIC.28 (ciclabile-sombreno/pic/28_big.JPG) PIC.29 (ciclabile-

sombreno/pic/29_big.JPG).

Da questo punto, se lo desideri, puoi proseguire per diverse mete, percorrere il sentiero

dell'allegrezza e raggiungere Astino, oppure tornare a via pascolo dei Tedeschi e salire sui colli

per raggiungere San Vigilio e Città Alta.
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