Itinerari nel Parco dei Colli

Bergamo – La via dei Monasteri
www.cristianriva.it

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

30.06.2015
Bergamo, via Astino
910 CAI (…in parte)
2 ore circa
440 metri circa
Da escursionismo
E (Escursionistico)
Si
Nulla

Descrizione itinerario
Il Sentiero dei Monasteri ha inizio dalla via Astino di Bergamo dove, lasciata l’autovettura nell’ampio
piazzale creato ad hoc per i visitatori del complesso Vallombrosano, proseguiamo a piedi lungo il viale
alberato che in breve raggiunge, prima la Cascinetta del Mulino, struttura adibita a reception e spazio
espositivo, e poi l’antico Monastero di Astino con l’adiacente Chiesa del Santo Sepolcro.
Terminata la doverosa visita presso il complesso Vallombrosano, si riprende il cammino sull’acciottolata
via Astino che, ora in moderata pendenza, sale alta alle spalle del Monastero. Si prosegue sino all’antico
lavatoio antistante il bivio con via Lavanderio.
Abbandoniamo via Astino e pieghiamo a sinistra percorrendo la via Lavanderio. Terminate le case, la
strada si conclude e prosegue uno stretto sentiero nella rada boscaglia che, pressochè in falsopiano, ci
permette di sbucare su via Generale Marieni, continuazione della via Dei Torni.
Pieghiamo ora a sinistra, godendo del bel panorama sulla sottostante Valle d’Astino, e raggiunto il bivio
con via Pascolo dei Tedeschi(...presenza di fontanella), saliamo a destra lungo la ripida via San
Sebastiano che, anch’essa molto panoramica, raggiunge dopo un paio di tornanti (…oppure attraverso
l’omonima scaletta) la chiesetta ed il borgo di Botta San Sebastiano (...presenza di fontanella).
L’imbocco a sinistra con la panoramica via Dei Roccoli ci consente, eventualmente, di effettuare una
divagazione dall’itinerario del Sentiero dei Monasteri: subito dopo, alla nostra destra, infatti, si alza ripida e
stretta la scaletta che, passando sopra la chiesetta, ci consente di effettuare una veloce, ma
meritata, toccata e fuga sino alla storica frasca di Cà Moroni.
Ritornati presso la chiesetta di San Sebastiano, proseguiamo lungo la panoramica via Dei Roccoli, sino a
raggiungere l’ampio piazzale del Colle dei Roccoli, a quota 440 metri di altitudine, presso il quale è ubicata
la Trattoria dell’Alpino.

Lasciamo a sinistra le indicazioni per il Sentiero Ilaria, altro bell’itinerario boschivo che si sviluppa
all’interno del Parco dei Colli, e scendiamo a destra imboccando il segnavia 901 che, classico sentiero
montano, si insinua nel fresco del bosco e scende sino a via Ramera. Da quest’ultima, imbocchiamo
la ciclabile che scende dirimpetto e raggiunge, dopo un sinuoso percorso, l’altura prativa in cui sorge
il Monastero di Valmarina, attuale sede del Parco dei Colli (...presenza di fontanella).
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