Partenza da Bergamo presso il parcheggio della sede A.ri.bi. di via Monte Gleno ore 9:00
si pedala in direzione Brembate e nello specifico la di
, per conoscere da vicino
l’origine delle rogge trevigliesi. L’escursione è proseguita verso il Bosco del Castagno
uno degli ultimi boschi naturali della pianura bergamasca. Visto il tempo incerto abbiamo
pensato bene di mettere prima le gambe sotto il tavolo per la pausa pranzo salumi e prelibato
risotto ai funghi presso Trattoria Pilly per poi recarsi alla vicina azienda agricola
Quindicipertiche che a Castel Cerreto coltiva 1distesa di 100.000 tulipani scelti tra oltre 70 varietà
Per i più tosti e fedeli l’escursione poi è continuata in direzione del Santuario della Madonna
delle Lacrime di Treviglio che quest’anno celebra i 500 anni del miracolo..come il sole che
oggi tuttavia ha fatto capolino tra venti e turbini di ogni ..genere.. per in..segnarci che nulla
è scontato neppure la fioritura dei Tulipani se non grazie alle fatiche dei Tre Titolari che
considero dei Veri Sognatori a Loro va tutta la mia stima e la dedica..

Brembate

Sul fiume Brembo.. La casa de Trei..

Bergamo e le sue rogge..le Guide narrano
http://virgi.altervista.org/le-rogge-trevigliesi/
https://www.asscolombera.it/progetti/hydrobg/trevigliesi.html
http://www.linogalliani.com/wp-content/uploads/2021/05/BERGAMO-CITTA-DACQUA-E-LE-SUE-ROGGE-CAI-e-CBBG.pdf
http://www.comune.treviglio.bg.it/sites/default/files/00_inserto_rogge_per_web.pdf
http://www.linogalliani.com/storia/fosso-bergamasco-2017/
http://www.serit.net/il_partitore_delle_acque.aspx

Pian..piano ..pure Noi entriamo nella Storia

L’acqua è vita. Oggi più che mai è nostra mentore anzi il nostro minimo comune multiplo denominatore.. la vediamo
scarsa nei fiumi e nei canali al fianco sotto e sopra eppure.. non pigliamo neanche1goccia in..capo! Esultiamo lodiamo
il Buon dio o chi per Esso anche se in verità abbiamo bisogno di pioggia altrimenti ciao..manco a pregarla o..pagarla

http://www.serit.net/bosco_del_castagno.aspx
http://www.comune.treviglio.bg.it/sites/default/files/descrizione_dettagliata_del_progetto_0.pdf
https://itrevigliesi.it/2013/05/21/boschi-e-sentieri-di-campagna-tra-ambientalismo-e-nuova-imprenditoria/
http://www.serit.net/galleria_fotografica.aspx?id=19
http://www.serit.net/corte_padronale.aspx

Scultura nel bosco di castagno di Castel Cerreto..Foto sotto: La Trattoria Pilly

Che albero sarà mai il primo ceppo alto a sinistra?

La buona Compagnia e il Cibo fan sorgere caldo all’Animo e poco dopo pure il sole..corriamo anzi pedaliamo verso i..fiori

La mia mitica Bianchi s’inchina sempre davanti ai sognatori ..chapeau ai Tre Titolari marito moglie e figlia..senza dubbio i 2fiori+belli

15 Pertiche con i due fiori più belli
https://www.facebook.com/watch/?v=468741977567401
https://quindicipertiche.it/

Gli Aribini più Prodi e Fedeli raggiungo la bella Città di Treviglio per visitare una particolare chiesa

https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/378823/madonna-delle-lacrime-500-anni-fa-il-miracolo.html
https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/treviglio-500-anni-fa-le-lacrime-di-maria-495713.html

Rientro pian piano lungo tutto il corso del fiume Brembo non posso fare a meno d riflettere che la nostra vera risorsa
sono il Turismo e l’Acqua altro che petrolio e capannoni multinazionali ..certo preoccupa la recente siccità..

https://primabergamo.it/viva-berghem/acque-minerali-bergamasche/
L’acqua di Gaverina proviene dalla località termale di Gaverina,in Valle Seriana come l’acqua Pineta che sgorga a Clusone.L’acqua Prealpi invece deriva dalla zona
romanica di Almè. L’acqua Bracca e Flavia fluiscono da Zogno, in Valle Brembana come La Stella Alpina da Moio de Calvi, la Pioda da Lenna e la S. Pellegrino
in assoluto l’Acqua più conosciuta e diffusa al mondo con la sua caratteristica stella rossa - proviene dall’omonima cittadina liberty ambita meta turistica

