
 

 

CAI Bergamo: una casa per la montagna 
2013: 150° di fondazione CAI e 140° della Sezione 

Camminare nella natura, camminare lento e con il motto “camminare per conoscere e tutelare”, 
camminare come attività non competitiva: la filosofia del camminare 

 

 
CAI Sezione di Bergamo 

Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) 

Sabato 6 aprile 2013 
Escursione tra arte e natura nel Parco dei Colli di Bergamo  

da Ponteranica ad Olera
 

 
 
oZ na Parco dei Colli di Bergamo – Canto Basso 

ssi 

0 m ca. in salita 
on rientro in Bergamo nel pomeriggio entro le 17 ca. (inclusi trasferimenti con mezzi 

Direzione 2510893     
mento 

bato 6 aprile a Bergamo, stazione autolinee di P.le Marconi alla fermata  della linea ATB Nr. 7 

Trasporto ci (bus ATB 7 da Bergamo a Ponteranica e 26 da Olera ad Alzano, Tram TEB Albino-Bg da 

Iscrizione 

Intere Artistici, culturali, storici, naturalistici 
Difficoltà E 
Dislivello 30
Durata dalle 8 del mattino c

pubblici, visite guidate, escursione e sosta per pic nic) 
Maria Tacchini 3404120622 e Claudio Malanchini 347

Equipaggia Abbigliamento escursionistico (a cipolla), Pedule obbligatorie 
Pranzo al sacco  
Ritrovo ore 8 di sa

(direzione Ponteranica), oppure alle ore 9, alla Chiesa parrocchiale di Ponteranica Alta (S.Vincenzo ed 
Alessandro)  
Mezzi pubbli
Alzano a Bergamo); munirsi di biglietti ATB per andata e ritorno (tariffa 3 zone) 
Obbligatoria, presso la Segreteria del CAI di Bergamo (035 4175475) a partire da mercoledì 21/03/2013 
fino a giovedì 04/04/2013 ore 18.30. I non soci devono iscriversi obbligatoriamente presso la Segreteria, 
versando la quota di iscrizione. Ognuno specifichi il punto di ritrovo (Bg staz.autolinee o Ponteranica) 
soci € 5,00;non soci € 10,00 comprensiva dell’assicurazione obbligatoria per i non soci; non comprensiQuota di iscrizione va 

 
inerario : raggiunta Ponteranica (391 m) si inizia dalla visita guidata della Chiesa parrocchiale quattrocentesca di San 

del trasporto a mezzo bus e di eventuali offerte libere per le visite alle Chiese di Ponteranica ed Olera 

It
Vincenzo ed Alessandro e dell’adiacente battistero/ossario barocco. All’interno della Chiesa, nell’altare di sinistra si trova il 
celebre polittico del Redentore, Annunciazione e tre Santi, dipinto attorno al 1530 da Lorenzo Lotto, insigne pittore veneziano 
che, nella bergamasca ha lasciato numerose altre opere. Sotto il polittico 5 tavolette del bergamasco Giovanni Busi detto il 
Carianni. Conclusa la visita inizia il nostro itinerario salendo alle spalle del paese fino alla chiesetta di San Rocco ed a ciò che 
rimane del castello della Moretta. Siamo a 540 m di quota; si entra nel bosco e si prosegue sino alla Ca’ del lacc culmine della 
gita a m 698. Percorrendo il sentiero CAI n.532 si scende lungo le pendici del Monte Solino, sino ad incontrare una 
cappelletta ed una croce di legno dedicate al Beato Fra Tomaso da Olera. Da qui si gode un panorama “topografico” sul borgo 
di Olera. Si attraversa la valle e su mulattiera si scende ad Olera (528 m) dove sosteremo per il pic-nic; seguirà la visita 
guidata alla Chiesa romanica parrocchiale di San Bartolomeo, più volte rifatta, che custodisce la celebre pala dell’altar 
maggiore di Cima da Conegliano, polittico su fondo oro con Madonna e Santi che circondano una statua lignea policroma di 
S. Bartolomeo della fine del 1400.Con bus delle 15.17 raggiungeremo Alzano e poi Bergamo mediante la tramvia Albino-Bg. 

Via Pizzo della Presolana, 15 24125 Bergamo 
Tel. 035/ 41 75 475 – sito internet :  www.caibergamo.it  E mail: segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it 

Per incontrare la Commissione TAM: Palamonti (Saletta Pizzo Coca) il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 


