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La Via Mercatorum collegava nel Medioevo la città di Bergamo con l’alta 
val Brembana e la Valtellina, passando per la bassa val Seriana e per il 
passo San Marco. La sua funzione era rifornire i paesi di montagna dei 
prodotti che non erano in grado di produrre  e di commerciare con i 
Grigioni. La Repubblica Veneta la sostituì a fine ‘500 con la Strada Priula.

Il percorso
Da Bergamo ci trasferiremo venerdì in pullman a San Giovanni Bianco e 
da qui a piedi a Oneta, dove ci accoglierà nientemeno che Arlecchino, 
maschera che la tradizione associa a questo borgo, e a Cornello del 
Tasso, “capitale” della Via Mercatorum, che visiteremo. Un nuovo pas-
saggio in pullman ci porterà ad Olmo, da cui a piedi si procederà fino al 
passo San Marco con soste per il pernottamento venerdì nella suggesti-
va frazione di Cigadola (in rustica casa privata) e sabato al rifugio-
albergo San Marco 2000. Il percorso verso il passo avviene sabato 
pomeriggio sull’antico percorso della Priula; si scenderà invece seguen-
do il tracciato dell’originaria Via Mercatorum su Averara, da cui si rientra 
a Bergamo domenica pomeriggio.

L’iniziativa
Ripercorreremo a piedi il tratto alto della Via Priula (da Olmo al Brembo) 
e - in discesa - il tratto alto della Via Mercatorum, sia per il gusto di 
rivivere la vita quotidiana dei bergamaschi di diversi secoli fa, nei tempi, 
nelle fatiche e anche nel rapporto con l’ambiente che la caratterizzava, 
sia per verificare lo stato di manutenzione delle strade e proporne un 
utilizzo ai fini turistici e di recupero della memoria.
Il percorso a piedi è di complessive 10 ore circa, non presenta difficoltà 
e si svolge in massima parte su sentiero.

Informazioni pratiche
Le iscrizioni si ricevono entro il 25 giugno 2015  all’indirizzo:  
info@legambientebergamo.it.   Per informazioni: tel. 347 9753108 
Per ragioni logistiche l’iniziativa è riservata a 20 partecipanti. Sono ben 
accetti bambini di almeno 8 anni, accompagnati da adulti. Con 
l’iscrizione il partecipante riconosce di essere in buone condizioni di 
salute  e di accettare le condizioni di partecipazione. 
Per casi di emergenza sarà organizzato un servizio di rientro.   

Partenza: venerdì 3 luglio 2015 ore 11.20 (puntuali) ritrovo a Berga-
mo stazione TEB.   Rientro: domenica 5 luglio a Bergamo stazione 
TEB ore 17.30 circa.
Quota di partecipazione:  75 euro per gli adulti,  65 euro per i bambini 
fino a 12 anni, la partecipazione è riservata ai soci Legambiente; sarà 
possibile associarsi a Legambiente anche al momento dell'iscrizione 
all'escursione o alla partenza.  L‘accettazione dell’iscrizione è subordi-
nata al versamento di una caparra di 30 euro sul c/c IBAN  
IT41K0542811106000000071299, non rimborsabile in caso di mancata 
partecipazione.  ll saldo sarà da versare alla partenza. 
La quota comprende: trasporti da e per Bergamo, due pernottamenti, 
colazioni e cene, visite e incontri, materiale informativo, organizzazione 
generale.
La quota non comprende:  pranzo al sacco di venerdì, sabato e dome-
nica (è possibile l’acquisto di cibo in loco), eventuali extra.
I pernottamenti saranno previsti in locali comuni dotati di servizi igienici, 
con lenzuolino o sacco a pelo da portare a cura dei partecipanti.
Siamo in regime di autogestione. Ai partecipanti è richiesto spirito di 
adattamento e compartecipazione alle attività di gestione e pulizia.

Si consiglia equipaggiamento adatto alla media montagna (passeremo 
una sera a quota 2000 mt), pedule o scarpe da trekking, abbigliamento 
e ricambi per sole e pioggia, scarpe per il riposo, lenzuolino o sacco a 
pelo, torcia, borraccia, macchina fotografica. Il tutto in zaino capiente.


