
Sabato 17 Settembre
Incisioni rupestri
della val Camisana
Partenza: rifugio f.lli Longo
Arrivo: Lago del Prato
Quota minima: 1600 m
Quota massima: 2440 m
Distanza percorsa: 8,3 Km

Itinerario proposto per la visita alle incisioni della val Camisana
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CAI Sesto San Giovanni e
CAI Alta Valle Brembana

sabato 17 Settembre 2022

Organizzano due escursioni guidate da archeologi e geologi che da molti anni 
svolgono ricerche nella zona delle sorgenti del Brembo, tra il Baitone e i rifugi 
Longo e Calvi. Un interessante percorso nel territorio e nella sua storia, narrata 
da chi la ricostruisce in prima persona.

Sesto San Giovanni

Le ricerche condotte dal Civico Museo Archeologico di Bergamo e dall’Università 
di Trento nell’area delle sorgenti del Brembo di Carona stanno permettendo di 
ricostruire le dinamiche di occupazione umana dell’area lungo ampi archi tempo-
rali. Le incisioni rupestri della val Camisana attestano la presenza del culto di una 
divinità protettrice delle vette, di tradizione celtica, forse correlata con una rete di 
percorsi di attraversamento delle Alpi Orobie di età preromana. Gli scavi archeo-
logici effettuati nel sito dei Piani di Sasso, presso il lago Cavasabbia, hanno messo 
in luce un insediamento produttivo, legato all’estrazione e lavorazione del ferro, 
risalente all’Alto Medioevo e perdurato fino alle soglie dell’età Moderna.

Le iscrizioni si ricevono via mail a caisesto@tiscali.it e 
piazzabrembana@cai.it entro una settimana prima 
dell’evento.
C’è la possibilità di utilizzare una navetta per raggiungere il punto di 
partenza, chi lo desiderasse deve inviare nella mail di partecipazione 
l’opzione navetta (il costo sarà ripartito fra i partecipanti)

L’appuntamento è ai piani di Sasso-lago Cava alle ore 9.
Chi utilizzerà la navetta deve trovarsi a Carona (fronte Municipio) 
alle ore 8.
Pranzo al sacco. Ritrovo per il rientro al punto di partenza verso le 15,30

Il numero massimo di possibili iscrizioni è di 30 soci.


