IL BORGO DI CORNELLO DEI TASSO Giovedì 28 aprile 2016
Programma di giornata:
Ritrovo ore 8:45 e partenza ore 9:00 da San Pellegrino Terme. Parcheggio auto gratuito, nel
piazzale della ben conservata ex stazione ferroviaria. Si arriva dalla provinciale, incrocio
semaforico a destra in prossimità della pizzeria ristorante Tirolese. Oltrepassato il ponte sul Brembo
ci si trova davanti alla stazione ferroviaria. Da qui inizierà il nostro percorso, tra un susseguirsi di
gallerie (tutte ben illuminate), ponti, prati, scorci sulle montagne, boschi, seguendo in leggerissima
pendenza (massimo 3% ) il corso del fiume Brembo.
Dopo circa 4,5 chilometri, si giunge all’abitato di San Giovanni Bianco, suggestivo paese, collegato
da antico ponte e ricordato anche per avere dato i natali alla maschera di Arlecchino.
Ancora 2,5 chilometri ci conducono nel territorio di Camerata Cornello.
La meta del nostro camino sarà il piccolo borgo di Cornello del Tasso, che raggiungeremo salendo
su sentiero mulattiera per una decina di minuti. Arrivo previsto per le ore 11:00.
Cornello - detto dei Tasso è uno dei borghi più belli d’Italia; sicuramente una delle località
bergamasche che ha saputo conservare meglio la struttura architettonica medioevale.
Luogo d’origine della famiglia Tasso, ideatori del servizio di posta. Per secoli, oltre che il confine
tra la bassa e l’alta valle Brembana, anche luogo di scambio dei commerci che si svolgevano tra la
Valtellina e Bergamo (Via Mercatorum) attraverso i valichi delle Alpi Orobie. Per lungo tempo il
transito attraverso queste valli era precluso o reso molto difficile per via delle gole e dirupi che ne
segnavano il passo. Fu verso la fine del 500, con l’apertura di una nuova strada: la strada Priula, che
correndo sul fondovalle decretò l’inizio del declino di Cornello. Il borgo rimase isolato, tanto che
nessuna strada carrozzabile lo collegava. Un isolamento risultato però provvidenziale per la
conservazione dei suoi caratteri architettonici originali.
Da visitare il Museo dei Tasso, il Borgo, la chiesetta dei santi Cornello e Cipriano, con affreschi del
XV secolo, la parrocchiale di santa Maria Assunta.
Ore 12:30 pranzo prenotato presso l’antica Trattoria Camozzi situata nel centro del borgo.
Il menù previsto al prezzo di Euro 15,00 comprende tre portate con bevande.
A scelta tra due primi: Pizzoccheri o Risotto con salsiccia e zafferano.
A scelta tra due secondi: Brasato con polenta o Coniglio con patate al forno.
A scelta tra due dolci: Tiramisù della casa o Strudel di mele.
Acqua, Vino barbera tipico dell’oltre Po, caffè.
Alle ore 15:00 inizio ritorno a piedi sul medesimo percorso.
Orario previsto per ripresa auto verso le 16:30.
Termine nostra giornata.
Chi vorrà al ritorno potrà visitare liberamente il centro di San Pellegrino e le sue terme.
Si consiglia abbigliamento idoneo alla camminata e alimento di sostegno al seguito.
Autonomia auto per il viaggio.
Referenti di giornata e guide sul percorso:
Antonio Dario Ferrarese
Anna Finelli

- Gruppo di Cammino Paullo - Cammino del Cuore – BdT Inzago -

cell. 340 520 8860
cell. 338 826 6302

Prenotazione obbligatoria con pagamento quota di partecipazione ai referenti entro il 26 aprile
2016, la gita si effettua anche in caso di pioggia.

