Itinerari nel Parco dei Colli

Valle d’Astino: Monastero e Bosco Allegrezza
www.cristianriva.it

Informazioni sintetiche
Data dell'escursione
Località di partenza
Sentieri utilizzati
Tempi di percorrenza
Altitudine massima
Attrezzatura
Difficoltà
Acqua sul percorso
Note

17.06.2015
Bergamo, via Astino
Non classificato
1 ore circa + visita monast.
249 metri circa
==
T (Turistico)
No
Nulla

Descrizione itinerario
Il turistico itinerario bergamasco ha come punto di partenza la via Astino dove, oltrepassato di poco
l’incrocio

con via

Ripa

Pasqualina,

possiamo,

anzi, dobbiamo

lasciare

l’autovettura

nell’ampio

parcheggio destinato ai turisti in visita a quest’angolo del Parco dei Colli. Oltre sarebbe comunque vietato il
transito veicolare non autorizzato.
Proseguiamo a piedi lungo la via Astino con direzione del ben visibile Monastero vallombrosano che si
alza imponente circondato delle sue possenti cinte murarie. Mentre, tutt’attorno, gli fa da sfondo
lo splendore dei Colli di Bergamo e gli adiacenti campi di luppolo ed erbe officinali.
Pochi minuti di cammino e, prima che la via Astino diventi acciottolata ed inasprisca la sua pendenza,
troviamo a destra l’ingresso principale al Monastero e, più a sinistra, la lunga scalinata che conduce
alla Chiesa del Santo Sepolcro. Non resta altro che dedicarci all’entusiasmante visita.
Nuovamente tornati sulla via Astino, poco oltre il Monastero imbocchiamo a sinistra la via Allegrezza che,
inizialmente in moderata salita, prosegue poi panoramica e pianeggiante sino all’ingresso del Bosco
dell’Allegrezza.
Seguiamo il sentiero pianeggiante che si snoda all’interno della fitta querceta e, lasciata a destra la
deviazione che sale verso la Madonna del Bosco (…ex segnavia 921 CAI), proseguiamo verso sinistra
sino

a

raggiungere

i

ruderi

del Castello

dell’Allegrezza,

un

tempo proprietà

fortificata della

potentissima famiglia Suardi. Ora, purtroppo, in completo stato di abbandono e decadimento.
Davanti al Castello dell’Allegrezza, quasi in corrispondenza di alcune indicazioni sentieristiche,
imbocchiamo la traccia che scende verso i campi sottostanti e, raggiunta la visibile sterrata, seguiamola
verso sinistra sino a far ritorno al Monastero di Astino e quindi al punto di partenza.
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