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Monumento Naturale Valle Brunone (BG) 

Il Monumento Naturale della Valle Brunone è situato in Valle Imagna, nel territorio del Comune di Berbenno, po-
co distante dalla località Ponte Giurino.  

Questo luogo è stato riconosciuto come Monumento Naturale perché ricco di giacimenti paleontologici, risalenti 
al Triassico Superiore (tra i 228 e i 199 milioni di anni fa). I ritrovamenti furono individuati negli anni 70 nel corso 
di una campagna promossa dal Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo e portarono alla sco-
perta da parte di Mario Gervasutti di una nuova specie di libellula (in uno stato di ottima conservazione),  l’Italo-

phlebia gervasuttii. Ma non solo: furono trovati fossili di crostacei, insetti e 
pesci, nonché dei resti di eudimorphodon ranzii, un rettile volante. 

Al di là dell’interesse paleontologico, questa  splendida valletta poco antro-
pizzata offre al visitatore la possibilità di fare escursioni naturalistiche e di 
scoprire angoli affascinanti, tra cui le antiche sorgenti sulfuree ora inattive.  

Il sentiero è di facile percorrenza, un saliscendi ben tracciato che segue il 
corso del torrente Brunone. La seconda parte del sentiero è caratterizzata 
da gradoni di roccia, cascatelle e ponticelli in legno.  

Al termine dell’escursione visiteremo il Santuario della Madonna della Cor-
nabusa: ricavato da una grotta naturale risale ai tempi delle lotte tra Guelfi 
e Ghibellini ed è luogo di venerazione di una statuetta lignea della Madon-
na. 

Difficoltà E (200 m dislivello di saliscendi) 

Località di partenza Berbenno - Valle Imagna (BG) 

Tipo di percorso  Percorso ad anello 

Tempo di cammino (A/R) 2 Ore complessive 

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.  

Portare una adeguata scorta di acqua. 

Leggere attentamente le informazioni prevenzione COVID 
19. 

 

Iscrizioni solo via email a: magenta@cai.it. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 7.45 

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 8.00 

Quota di partecipazione  

Soci € 25,00 

Non Soci € 35,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Alice Lorenzutti, Lorenzo Garbini 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate al percorso proposto. 
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DISPOSITIVI PERSONALI: OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 

Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare all’e-
scursione. 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per 
il contenimento del Covid-19.  

 

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si inten-
deranno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori. 

 

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione  - e’ possibile scaricarlo dal 
sito delle Sezioni aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della par-
tenza. 

 

DURANTE L’ESCURSIONE 

Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ul-
teriormente illustrate durante il viaggio. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita 
che devono esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle 
prossime gite organizzate dal CAI di Magenta.  

INFORM AZIONI  IMPORTANTI  ANTI  COVID -19 e  

RESPONSABILITA ’ E CONSENSO INFORM ATO  


