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

11.02.2015
Alzano Lombardo, località Burro
532 CAI
1 ora e mezza circa
688 metri circa
Da escursionismo
E (Escursionistico)
No
Nulla

Descrizione itinerario
L’escursione prende il via poco prima di raggiungere la frazione Burro di Alzano Lombardo, in
corrispondenza di una curva a sinistra presso la quale, sul lato destro, troviamo le indicazioni sentieristiche
per Burro – Basso, Brumano e Lonno. Imboccata la larga sterrata, indicata colsegnavia 532 CAI,
scendiamo leggermente sino a fiancheggiare alcuni prati, da un lato, e la recinzione metallica, dall’altro.
Poco dopo, abbandonata la sterrata, risaliamo obliquamente a sinistra imboccando la comoda
mulattiera che, ora pianeggiante, raggiunge brevemente la località Burro - Basso.
Attraversate le prime case, pieghiamo a destra e poi a sinistra e, lasciato alle spalle il piccolo borgo
di Burro - Basso, scendiamo lungo la carrareccia che termina raggiunge, infine, una sottostante abitazione
ora in fase di ristrutturazione. Poco oltre, attraversato il bel ponticello sultorrente Nesa, proseguiamo per
poco sul sentiero pianeggiante e, anziché proseguire diritti su una evidente traccia che ricalca la condotta
in cemento (…a tratti ben esposta e scivolosa!!!), pieghiamo a sinistra risalendo alti il vallone boscoso.
Usciti sui verdi prati che discendono dal borgo di Brumano, proseguiamo in leggera salita fiancheggiando
la Cà Ermami e, con ampi zig zag che si alzano dolcemente verso alcune abitazioni, raggiungiamo molto
velocemente la Parrocchia di Brumano.

Proseguiamo a sinistra, lungo la strada asfaltata che ben presto diviene sterrata e si
mantiene pianeggiante. Dopo poche curve, raggiunto un evidente bivio stradale, pieghiamo a sinistra e,
dopo la breve discesa, ecco raggiunta l’eccentrica Cà Minelli.
La breve escursione potrebbe anche terminare qui, presso Cà Minelli, alla ricerca ed alla lettura delle tante
frasi scritte un tempo sulle pareti di questa signorile abitazione.
Volendo allungare un poco il percorso, è possibile far ritorno al precedente bivio stradale e proseguire a
sinistra, imboccando la soprastante strada che, inizialmente pianeggiante, si alza con poche curve sino ad
una sbarra. Si prosegue ora lungo la strada in calcestruzzo che porta agli acquedotti civici di Alzano
Lombardo dove, a sinistra, si stacca il sentiero che in breve porta al Campo Sportivo di Lonno.
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