
durata viaggio A/R : 1.30 + 1.30

07.30

previsione rientro Milano : 19.30

Ore Marcia :

02.30

Dislivello
Salita :

300

Dislivello 
Discesa :

350

Quota Max :

660

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco o presso il ristorante

programma :

Cornello dei Tasso
Val Brembana

L’escursione inizia dalla località Cornello Basso e percorrendo una mulattiera con il classico fondo in ciottoli di fiume si 
raggiunge Cornello. La prima impressione è quella di essere catapultati in un tempo remoto: il monumentale porticato, le piccole 
piazze tra le case, le pavimentazioni in acciottolato ed infine la chiesa con il suo campanile pendente. 
Dopo una brevissima visita ci si incammina su una mulattiera che, attraverso boschi di castagno e, superando qualche punto 
ripido, raggiunge la località del Bretto Basso dove si visiterà una piccola chiesa con un ciclo di importantissimi affreschi dei 
Baschenis. Il ritorno a Cornello si effettua, per la medesima strada, e si effettua la sosta pranzo. Chi vuole può pranzare al 
Ristorante.
Nel pomeriggio si può visitare il museo della posta oppure godere degli angoli del Borgo.
Terminata la visita si raggiunge, percorrendo la Via Mercatorum, il borgo di Oneta dove la leggenda narra che sia vissuto un 
servo che ispirò la maschera di Arlecchino.
Sempre lungo la Mercatorum si raggiunge San Giovanni Bianco dove, nella chiesa parrocchiale, è custodita "la Sacra Spina" che 
la tradizione vuole sia appartenuta alla corona di spine di Gesù. La Sacra Spina "fiorisce" negli anni in cui l'Annunciazione (25 
marzo) coincide con il Venerdì Santo.

Lunghezza Percorso : 5 Km

Ristorante : polenta "Taragna" con spezzatino di cervo o brasato, torta, bevande e caffè a 20€ prenotare alla 
iscrizione
Visita guidata (facoltativa) alla chiesa del Bretto = 3€
Al ritorno fermata unica a Loreto

Il primo francobollo emesso al mondo? Si trova a Cornello dei Tasso.
Un tempo, questo incantevole borgo, era al centro dei commerci che si svolgevano con la Valtellina lungo la Via Mercatorum, 
la più antica strada della Valle Brembana, ed era sede di un importante mercato. 
In questo contesto l’antica famiglia dei Tasso, da cui discende il poeta Torquato Tasso, è riuscita ad avviare una delle prime 
imprese multinazionali europee, quello del servizio postale tra l’impero asburgico e gli altri stati d’Europa.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ONC Gianfranco Moschino cell.3289161670
Benvenuto Gusmeroli cell.3391957323

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, al 
Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

ImpegnoFisico:

2 SU 5

sabato 20 novembre 2021




