
INFO ed ORARI
ANDATA: Ritrovo ore 7.45 - Partenza ore 8.00 
(P.le Lotto di fronte al Lido)  
In auto o pullman (se numero iscritti sufficiente): 
Milano – Dalmine – Val Brembana – Sedrina – Zogno 
- S. Giovanni Bianco
RIENTRO:   entro  h.  19  a Milano
Attrezzatura: bastoncini e abbigliamento da 
escursionismo (vedi note sotto)

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento

Escursionistico: buone scarpe da trekking per 
camminare agevolmente anche nei tratti più 
accidentati del sentiero, bastoni telescopici, 
abbigliamento consono al tempo (pantaloni comodi, 
maglietta in materiale tecnico, golf e camicia)
Nello zaino
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un 
ricambio di vestiario / scarpe, berretto di lana / 
occorrente per la pioggia, guanti, occhiali da sole, 
crema solare protettiva, cibo e acqua, sacchetto per 
immondizie, block notes, una penna, macchina 
fotografica,  tessera CAI  (per iscritti). 

Pranzo al sacco

QUOTE
IN PULLMAN: 25 €  Soci CAI - SEM – GAM - ARCI
20 € Junior (età consigliata 8/18) accompagnati da adulto
30 € Altri (+ assicurazione obbligatoria – Regolamento 
SEM)                       La quota comprende 

A/R in pullman, assicurazione R.C., spese 
organizzative. 

IN AUTO: 8 € + spese condivise con esclusione guidatore 
REFERENTI   ESCURSIONE

G. Assante (GAM ) -  D.De Felice – L.Lorenzetti (SEM) 
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Val Brembana – Via Mercatorum
Casa di Arlecchino / Cornello dei Tasso

ISCRIZIONI 
Sedi sezionali in orario d’apertura sino al 16/6/16 

VEDERE REGOLAMENTO GITE

PERCORSO

Raggiungiamo San Giovanni Bianco. Seguendo le indicazioni 
per la ciclovia, incontriamo la galleria San Giovanni Bianco 
(90 metri): ben illuminata e con adeguata protezione per i 
pedoni, ci porterà sulla statale 470.
Arrivati alla fine della galleria, attraversiamo a sinistra e 
imbocchiamo la ciclovia. Dopo pochi metri troveremo 
l’imbocco per la scalinata che ci porta al sentiero: saliamo e 
lasciamoci alle spalle la statale, le rimbombanti motociclette 
e la ciclabile: immergiamoci nella Via Mercatorum e 
lasciamoci cullare dal silenzio, dal fruscio delle foglie e dalla 
quiete. Nel percorso leggermente in salita della mulattiera 
troviamo due edicole votive e dopo circa dieci minuti eccoci 
a Oneta, frazione di San Giovanni Bianco, salita agli onori 
della cronaca per essere considerata la patria di Arlecchino, 
di cui conserva la casa natale. Qui, appena arrivati, troviamo 
la chiesa del Carmine e, di fronte, la taverna Arlecchino. 
Giriamo attorno alla struttura e troviamo l’ingresso della casa 
della maschera più famosa della provincia. Sosta per la  
visita.
Tornando verso la chiesa del Carmine, girando a sinistra, 
imboccheremo di nuovo la Via Mercatorum che ci porterà in 
meno di un’ora di cammino a Cornello dei Tasso (paese dove 
è nata la posta). Appena il sentiero si addentra nel bosco, 
una staccionata protegge i camminatori; intervallato dalle 
suggestive cascatelle e dai piccoli scorci sulla ciclovia, il 
sentiero prosegue parallelamente a questa. A circa metà 
strada, troviamo l’Oratorio Sant’Anna, del XV secolo. Chiuso 
al pubblico, ha tuttavia le finestre aperte da cui possiamo 
vedere gli interni.
Proseguendo, incontreremo un’altra edicola votiva, dopo la 
quale il sentiero scende fino all’altezza di una cascatella, 
sormontata da un ponte. Il sentiero risale e ormai siamo 
arrivati a Cornello dei Tasso: una piccola perla incastonata 
nella Val Brembana. 
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