CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni e Sottosezioni di
Bergamo

Sabato 8 giugno
Data
Ritrovo
Quota Massima
Dislivello
Lunghezza percorso
Difficoltà
Tempo percorrenza
Dotazioni obbligatorie
Dotazioni consigliate
Assicurazione
Accompagnatori
Finalità

Contatti

08.06.2019
Ore 09.00
Mt. 1.992
Salita mt. 1.500
Km 42,9
TC+ / BC
6 ore soste incluse.
Casco
Zaino attrezzato
Assicurazione obbligatoria per i non
soci CAI costo Euro 8,57
Adobati Cesare
Crippa Mario Roberto

Passo di San Marco – la Torretta

Percorrere l’antica Via del Ferro di origine medioevale che si sviluppa nella vallata del Brembo di
Mezzoldo scendendo dal Passo di San Marco, importante passo alpino che collega il versante
orobico a quello valtellinese.
cicloescursionismo@caibergamo.it

Descrizione:
Spettacolare giro che si sviluppa in una delle vallate più belle delle Orobie bergamasche alla scoperta dell’antica Via del
Ferro, tracciato di particolare interesse storico naturalistico risalente ad almeno sette secoli fa come testimoniato da tratti di
strada lastricati, da case porticate, da punti di sosta e di ristoro per viandanti, pellegrini e, soprattutto, per le carovane di
"fraini" e di "strusì" che lavoravano all'estrazione ed al trasporto del minerale di ferro. Le prime miniere vennero,
probabilmente, attivate già dai Galli o meglio da tribù celtiche 2500 anni orsono, attirati sulle Orobie dalla presenza in
superficie di minerali di ferro di cui, forse già conoscevano i segreti della lavorazione.
Con partenza dal piazzale della O.B.F. a Piazza Brembana, si risale la SP9 interamente in asfalto fino al Passo di San
Marco a quota mt. 1.992. La salita non presenta difficoltà tecniche, ma richiede comunque un elevato impegno fisico per il
dislivello (ca. 1.500 mt), per la lunghezza (ca 23,7 Km) e per la presenza di alcuni brevi tratti ad elevata pendenza (oltre
14%). Dopo aver raggiunto il Passo è prevista una sosta tecnica presso il sottostante rifugio Cantoniera Ca’ San Marco.
La discesa prende avvio dalla vicina Casera Ancogno in direzione dei verdi pascoli del Dosso Gambetta percorrendo il
CAI113, single track caratterizzato da fondo sconnesso ma abbastanza scorrevole, solo a tratti irregolare, fino all’abitato di
Sparavera a quota 942 mt. Si prosegue quindi su sentiero contraddistinto dall’indicazione “Via del Ferro” che si snoda sul
versante orientale del Monte Faino toccando antiche contrade ed opere dell’uomo come ad esempio i borghi di Cigadola,
Tremont ed Acquacalda. Il percorso si conclude ad Olmo al Brembo, nei pressi della centrale idroelettrica.
Il giro si conclude raggiungendo il punto di partenza di Piazza Brembana percorrendo la SP9.
Chi aderisce alla cicloescursione, dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che l’attività di
cicloescursionismo comporta, di possedere idonea attrezzatura ed equipaggiamento, adeguata capacità fisicoatletica per superare lunghezza e dislivello e capacità tecnica per affrontare le difficoltà indicate nel programma.
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Una casa per le montagne

