
Partenza: Erba, Piazza V. Veneto

Arrivo: Bergamo, Piazzale Oberdan

Lunghezza Totale (km): 58.7

Percorribilità: In bicicletta

Tempo di percorrenza (ore.min): 3.00

Dislivello in salita (m): 305

Dislivello in discesa (m): 319

Quota massima (m): 340

Difficoltà: M (Media)

Strade pavimentate: 100%

Strade sterrate e carrarecce: 0%

Mulattiere e sentieri: 0%

Percorso ciclabile in sede propria: 2%

Segnaletica: Assente

Cartografia: Mappe M-Vc-05, M-Vc-06, M-Vc-07

Periodi Consigliati: Tutto l'anno

Come arrivare: Linea FNM Milano-Asso fermata Erba

Ritorno: Linee FS Milano-Bergamo via Treviglio e via 

Carnate

Note sul percorso: Tra modesti rilievi l'itinerario attraversa l'Alta

Brianza, tra il Lago di Pusiano e la Valle

dell'Adda. Nel territorio bergamasco si

percorrono le pendici del Monte Canto, il corso

del Brembo e il Parco dei Colli di Bergamo per

arrivare in città. Alcuni tratti lungo la statale

342 possono risultare trafficati.

Via Rosellini 17 - 20124 Milano 

www.turismo.regione.lombardia.it

turismo@regione.lombardia.it

Associazione Via CarolingiaAssociazione Via CarolingiaAssociazione Via CarolingiaAssociazione Via Carolingia
Via S. Maria in Castello 12 - 02032 Fara in Sabina (RI) 

museofarasabina@libero.it-www.viacarolingia.it

Copyright 2007 - Associazione Via Carolingia

Rilievi, foto e materiale descrittivo a cura di 

itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: il lago di Pusiano, Odiago, 

lunetta sul portale della chiesa di S. Tomè

VC-02
La Via Carolingia - II tappa
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Vc-02 La Via Carolingia - II tappa

Rif.

mappa

km 

totali

km 

parz.

Alt. 

(m)

Descrizione

Vc2-01 0.0 0.0 274 Costeggiamo il lato della piazza V. Veneto a Erba con la chiesa Plebana di S.Eufemia 

e proseguiamo dritto

Vc2-02 0.4 0.4 272 allo stop davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco svoltiamo a destra sulla Ss 639

Vc2-03 0.7 0.3 272 alla rotonda nella zona commerciale torniamo indietro in direzione di Milano

Vc2-04 1.0 0.3 272 e prendiamo la prima uscita per il centro, seguiamo quindi le indicazioni per Merone

Vc2-05 2.6 1.6 267 attraversiamo una zona industriale e allo stop svoltiamo a destra

Vc2-06 3.3 0.7 264 dopo il semaforo  a Ponte Nuovo svoltiamo a sinistra per Bosisio Parini

Vc2-07 3.5 0.2 268 alla rotonda teniamo la destra, passiamo sotto il ponte e andiamo ancora a destra 

alla rotonda successiva

Vc2-08 6.3 2.8 280 la strada costegia il lago di Pusiano, al bivio a Casletto svoltiamo a sinistra per Bosisio 

Parini

Vc2-09 8.3 2.0 270 continuiamo a costeggiare il lago nascosto dalla vegetazione fino a Bosisio Parini, al 

semaforo svoltiamo a destra e seguiamo la direzione obbligatoria

Vc2-10 8.6 0.3 271 allo stop svoltiamo a destra

Vc2-11 8.7 0.1 275 al bivio con la chiesa giriamo a destra per Milano

Vc2-12 9.9 1.2 270 all'incrocio andiamo dritto attraversando il ponte sulla superstrada

Vc2-13 10.9 1.0 267 all'incrocio proseguiamo dritto per Sirone

Vc2-14 12.0 1.1 268 superiamo il passaggio a livello e al'incrocio andiamo dritto per Sirone centro

Vc2-15 13.5 1.5 273 a Sirone seguiamo le direzioni obbligatorie e al bivio dopo la chiesetta di S. Pietro 

svoltiamo a sinistra per Dolzago e proseguiamo dritto alla rotonda subito dopo

Vc2-16 15.4 1.9 285 alla rotonda proseguiamo dritto per Dolzago centro

Vc2-17 15.5 0.1 286 e subito dopo giriamo alla prima a destra sul lastricato che attraversa il centro del 

paeseVc2-18 16.0 0.5 286 allo stop svoltiamo a sinistra per la salita

Vc2-19 16.3 0.3 305 al bivio proseguiamo dritto per Rovagnate

Vc2-20 19.5 3.2 329 la strada corre tra le campagne, al bivio all'ingresso di Rovagnate teniamo la destra

Vc2-21 19.9 0.4 340 prendiamo a sinistra la Ss 342 per Bergamo

Vc2-22 21.9 2.0 326 dopo Alduno portiamoci al centro della carrreggiata per svoltare a sinistra in via 

Mons. Mozzanica

Vc2-23 22.1 0.2 325 al primo stop proseguiamo dritto

Vc2-24 22.2 0.1 321 al secondo stop svoltiamo a sinistra e subito a destra in via Battisti

Vc2-25 22.7 0.5 319 percorriamo la stradina fino al bivio dove svoltiamo a destra in viale Sommi 

Picenanrdi

Vc2-26 23.4 0.7 300 seguiamo la strada principale e al bivio svoltiamo a sinistra in via S. Primo

Vc2-27 23.8 0.4 299 al semaforo svoltiamo a sinistra e dopo il ponte sulla ferrovia a destra

Vc2-28 24.2 0.4 286 teniamo la sinistra in discesa

Vc2-29 25.3 1.1 220 seguiamo la strada principale e in fondo alla discesa teniamo la destra per Brivio

Vc2-30 25.5 0.2 231 alla rotonda proseguiamo dritto per Brivio e seguiamo la statale Briantea ignorando 

le strade laterali

Vc2-31 28.4 2.9 206 fino al semaforo dove proseguiamo dritto per Bergamo, a sinistra possiamo entrare 

nel piccolo borgo

Vc2-32 28.9 0.5 199 attraversiamo il ponte sull'Adda e subito dopo svoltiamo a destra per Villa d'Adda
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Vc-02 La Via Carolingia - II tappa

Rif.

mappa

km 

totali

km 
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Alt. 

(m)

Descrizione

Vc2-33 30.8 1.9 240 affrontiamo una breve salita per arrivare al bivio dove svoltiamo a sinistra per 

Odiago

Vc2-34 32.6 1.8 256 al bivio dopo Odiago saliamo sulla destra

Vc2-35 33.4 0.8 310 affrontiamo un ripido strappo e al bivio proseguiamo dritto godendo dei bei 

panorami

Vc2-36 34.6 1.2 302 al bivio dopo la chiesa di S. Giuseppe svoltiamo nella discesa a sinistra

Vc2-37 35.0 0.4 281 superiamo il passaggio a livello e imbocchiamo a destra la trafficata statale 342

Vc2-38 36.5 1.5 297 subito dopo Pontida prendiamo la pista ciclabile

Vc2-39 37.3 0.8 295 in corrispondenza di alcuni capannoni svoltiamo a destra in via Cerchiera

Vc2-40 37.6 0.3 290 dopo l'arco teniamo la destra in via Alberto Abate

Vc2-41 38.0 0.4 295 superiamo il passaggio a livello e proseguiamo dritto fino a Somasca dove, davanti 

alla piccola torre, svoltiamo a sinistra

Vc2-42 38.7 0.7 285 al termine della stretta stradina teniamo la destra

Vc2-43 40.5 1.8 261 ad Ambivere superiamo p.zza Don Sturzo e seguiamo la direzione obbligatoria

Vc2-44 40.6 0.1 261 allo stop svoltiamo a destra e all'incrocio subito dopo a sinistra  via Giovanni XXIII

Vc2-45 41.0 0.4 261 al bivio svoltiamo a sinistra e superiamo il passaggio a livello

Vc2-46 41.3 0.3 260 al semaforo andiamo dritto per Brembate di Sopra

Vc2-47 43.3 2.0 264 attraversiamo una zona residenziale di villette e alla rotonda proseguiamo dritto per 

Almenno S. Salvatore

Vc2-48 43.6 0.3 267 a Brembate alla chiesa svoltiamo a destra in via XXIV Maggio e seguiamo la strada 

che diventa strettissima (via Colombaia e poi via Cascine)

Vc2-49 45.5 1.9 255 godiamo degli ampi scorci sulla bassa valle Brembana e in fondo alla stretta stradina 

giriamo a sinistra

Vc2-50 45.9 0.4 286 saliamo ad Almenno S.Bartolomeo e seguiamo il tornante sulla destra

Vc2-51 46.0 0.1 286 alla precedenza svoltiamo a sinistra

Vc2-52 46.7 0.7 281 allo stop a svoltiamo a destra

Vc2-53 47.0 0.3 291 alla rotonda seguiamo per Almenno S. Salvatore 

Vc2-54 48.0 1.0 292 per l'itinerario proseguiamo dritto, svoltando a destra troviamo la piccola Chiesa di S. 

Tomè

Vc2-55 49.4 1.4 276 al bivio teniamo la destra per Bergamo, superiamo il ponte sul Brembo e seguiamo la 

strada principale

Vc2-56 51.4 2.0 278 all'incrocio svoltiamo a sinistra, svoltando a destra troviamo le rovine del vecchio 

ponte della Regina con un bel panorama sulla val Brembana

Vc2-57 51.6 0.2 280 all'incrocio semaforico proseguiamo dritto per il centro di Villa d'Almè

Vc2-58 52.3 0.7 294 a Villa d'Almè al semaforo proseguiamo dritto

Vc2-59 53.4 1.1 295 allo stop giriamo a sinistra e percorriamo la Ss. 470 per un lungo tratto prestando 

attenzione al traffico

Vc2-60 56.4 3.0 290 al semaforo teniamo la destra per il centro città

Vc2-61 58.7 2.3 260 proseguiamo sempre dritto ai semafori successivi seguendo le indicazioni per il centro 

città fino a P.le Oberdan
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