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Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 7 Ottobre 2018 

Parco del Serio e Fortezze del Colleoni  
 
Programma:Ritrovo/inizio escursione: Stazione ferroviaria di Romano di Lombardia (BG) ore 9:05 

Per raggiungere la stazione di Romano di Lombardia è possibile utilizzare il treno regionale 2059 in partenza dalla 
Stazione di Milano Centrale alle ore 8:25 (ritrovo avanti al Gate C della stazione già muniti di biglietto 30 minuti prima 

della partenza). Rientro previsto a Milano verso le 18.30 circa. COMPERARE PER L’ANDATA IL BIGLIETTO DA MILANO A 

ROMANO DI LOMBARDIA MENTRE PER IL RITORNO IL BIGLIETTO DA 
CREMA A MILANO VIA TREVIGLIO (oltre ovviamente il supplemento bici). 

Percorso:   
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco del Serio. Partendo da Romano di 

Lombardia ci porteremo sull’argine dx del fiume Serio, che percorreremo in 
direzione nord fino a giungere a Urgnago. Qui vedremo la bella piazza ed il 

castello di Bartolomeo Colleoni, risalente al X secolo. Proseguendo verso sud 

arriveremo a Cologno al Serio, che attraverseremo passando dalla porta nelle 
mura con il  suo fossato. Da li raggiungeremo l’argine sx delle rive del Serio 

che costeggeremo fino a giungere a Sergnano ed infine attraverso una pista 
ciclabile asfaltata a Crema. Il percorso si snoda principalmente attraverso 

carrareccie e sentieri sterrati che costeggiano il fiume Serio e si snodano 

attraverso l’omonimo parco. Lo sviluppo è principalmente in piano ma vi sono 
diversi tratti di sentiero, che potranno presentarsi anche stretti su cui si dovrà fare un po’ di attenzione, ma che 

permetteranno di inoltrarsi nella vegetazione e visitare angoli suggestivi delle anse del fiume.  
Pausa pranzo al sacco.  

Difficoltà e Carattere della gita:  

MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 

E’ RICHIESTO UN BUON ALLENAMENTO VISTA LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO PREVALENTEMENTE SU TERRENO 
STERRATO. 

Dislivello e Sviluppo: 
100 m – 59 km totali di percorso 

Tempo di percorrenza complessivo 5:30 ore 

Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria 

di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 

impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 

treno. 
 

Soci CAI: Euro 10 (non sono compresi nella quota il biglietto ferroviario e relativo supplemento bici) 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 

(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori :   Paola Bartucci, Giulio Rocco                   


