
nota: Percorrere la ciclabile della valle Brembana è molto semplice, fate attenzione di non

perdere la via lungo i brevi tratti su strada, seguite attentamente le indicazioni fotografiche di

seguito riportate o la traccia scaricabile gratuitamente.

Luogo di partenza e arrivo è Zogno, per vedere il luogo di partenza CLICCA QUA

In fondo al parcheggio, dopo il cavalcavia parte la ciclabile PIC.1 (ciclabile-val-brembana/pic

/1_big.JPG). Il primo tratto corre parallelo alla strada ma più in basso, dopo 1 Km circa, raggiunta la

località acquada troviamo la prima della serie di stazioni del treno della valle Brembana che cento

anni fa collegava tutta la valle alla città molto caratteristico in questa stazione è il chiosco delle

toilette perfettamente in stile liberty arriviamo alla strada che attraversiamo passando sotto il ponte

e proseguendo su ciclabile a destra, attraversiamo il fiume Brembo su un ponte di legno recente e poi

a sinistra.

Proseguiamo sul lato orografico sinistro del fiume Brembo dove più avanti vediamo sulla sponda

opposta la nota fabbrica San Pellegrino, famosa in tutto il mondo, la sua acqua minerale si può

trovare anche nei ristoranti Americani e Giapponesi.

Dopo qualche minuto raggiungiamo il paese di San Pellegrino,

nota: Un consiglio è quello di visitare il paese, raggiunta la vecchia stazione PIC.2 (ciclabile-val-

brembana/pic/2_big.JPG), svoltiamo a sinistra e attraversiamo il ponte sul fiume Brembo, avremo

modo di visitare questo centro e le varie costruzioni liberty, gustarci un buon caffè in uno dei bar

storici e fare due foto al grand hotel sull'altra sponda.

Poco sopra il paese si trovano le terme ed il famoso casinò anche lui rigorosamente stile liberty.

Raggiunta la vecchia stazione di San Pellegrino PIC.2 (ciclabile-val-brembana/pic/2_big.JPG)

riprendiamo la ciclabile e superiamo una centrale idroelettrica e dopo la prima galleria al bivio

teniamo la sinistra PIC.3 (ciclabile-val-brembana/pic/3_big.JPG) , proseguiamo su ciclabile ed

attraversiamo alcune gallerie PIC.4 (ciclabile-val-brembana/pic/4_big.JPG) al bivio teniamo la

ciclabile principale a sisnistra e raggiungiamo San Giovanni Bianco.

al bivio a destra si puo percorrere una alternativa della ciclabile che corre sulla sponda opposta

del fiume per poi riagganciarci al percorso principale appena dopo il paese riattraversando il

Brembo su ponte stradale.

Per un breve tratto ci troviamo su strada, superiamo un parcheggio e la galleria a senso unico

alternato e riprendiamo il percorso su ciclabile,

Al bivio per la casa natale di Arlecchino proseguiamo diritti PIC.5 (ciclabile-val-brembana/pic

/5_big.JPG).
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nota: a destra si sale per la frazione di Oneta dove si trova la casa di Arlecchino, San Giovanni

Bianco è il paese natale della famosa maschera di carnevale bergamasca.

La pista sale lievemente, in basso a destra possiamo notare la centrale idroelettrica che in passato

alimentava la linea ferroviaria (foto sopra).

Attraversiamo altre suggestive gallerie scavate nella roccia viva ed illuminate in modo suggestivo dal

basso (foto sotto) e raggiungiamo velocemente le abitazioni di Camerata, proseguiamo sulla strada

poco trafficata con il fiume a destra e gli orridi a sinistra ed una bella chiesina dei morti costruita a

ridosso della roccia PIC.6 (ciclabile-val-brembana/pic/6_big.JPG).

Poco più avanti riprendiamo la pista ciclabile a sinistra PIC.7 (ciclabile-val-brembana/pic/7_big.JPG)

poi per due chilometri si prosegue paralleli alla strada ma comunque ben protetta dal guard-rail PIC.8

(ciclabile-val-brembana/pic/8_big.JPG), arrivati ad un parcheggio passiamo dall'altra parte del fiume

attraverso un ponte in acciaio PIC.9 (ciclabile-val-brembana/pic/9_big.JPG), poco più avanti c'è un

ippodromo e la baita dei ciclisti (agriturismo Ferdy) ottimo luogo se desideriamo riposarci un attimo

PIC.10 (ciclabile-val-brembana/pic/10_big.JPG), proseguiamo ed attraversiamo nuovamente il fiume

ma stavolta su un antico ponte in pietra con la tipica forma a schiena d'asino PIC.11 (ciclabile-val-

brembana/pic/11_big.JPG).

Ora la pista prosegue in mezzo ai campi e con un ampia curva a sinistra PIC.12 (ciclabile-val-

brembana/pic/12_big.JPG) e l'ultima galleria raggiungiamo Piazza Brembana e quindi anche il nostro

punto di arrivo PIC.13 (ciclabile-val-brembana/pic/13_big.JPG). Una sosta, un gelato o un altro caffè

e poco dopo possiamo tornare in sella per il ritorno, sicuramente più facile perché in lieve discesa.
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