
Percorso
circa 20 km

Percorso misto
(pista ciclabile, strada di campagna ). 

Difficolta' bassa,

Si consiglia di portare
bomboletta "gonfia e ripara",

 camere d'aria di scorta e 
guanti da lavoro.

CONTATTI
e prenotazioni pranzo: 

legambiente.bassabergamasca@gmail.com
Arturo: 339 8657525
Vittorio: 348 9995407
Patrizio 346 4972000

LIBERA I FONTANILI, Ia EDIZIONE
alla scoperta della campagna di MASANO

(in caso di pioggia verrà rinviata)

DOMENICA 18 Marzo 2012
ritrovo ore 9,15 partenza ore 9,30

Treviglio "Piazza Cameroni" (Mercato)
Fine biciclettata  ore 16,00 / 16,30

Pranzo all’oratorio di Masano
costo  5€: pasta , secondo con affettati e formaggi, acqua inclusa, vino 
escluso; necessaria la prenotazione almeno entro Domenica 12 Marzo

Aderiscono:

C.T.M., Ass. La Città Invisibile, C.F.L., Labter, Slow Food

I minori devono essere accompagnati da adulti.
Legambiente declina ogni responsabilità in caso di sinistri

Circolo Bassa Bergamasca

Circolo Bassa Bergamasca

Tutti in bici!

Tutti in bici!Tutti in bici!



ore 9,30   Treviglio Piazza Cameroni (Mercato);
ore 10.00 congiungimento con il gruppo di Caravaggio
               presso il Centro sportivo; 
ore 10.30  arrivo a Masano;
ore 15,00  ritorno a Caravaggio (a Treviglio per chi
               pranza a Masano) verso le ore 15,00 
ore 16,00-16,30 fine biciclettata 

In località Masano, è ubicata l’area recintata denominata 
‘Fontanile Vascapine’ che, pur non configurandosi come 
‘riserva naturale’, è dotata di un discreto corredo floro fau-
nistico.
Con il nome ‘Vascapine’ venivano un tempo chiamate le nu-
merose sorgenti poste ad est di Caravaggio; a partire dalla 
seconda metà del XIV secolo le acque sorgive delle Vascapine 
vennero incanalate e condotte in una serie di rogge e canali 
che ancora oggi irrigano buona parte dei terreni di Caravaggio 
e di alcuni comuni limitrofi.
La derivazione principale è costituita dalla roggia Rognola, 
che a sua volta si suddivide in una serie di ramificazioni: una par-
te prosegue il suo corso verso il centro abitato di Caravaggio, 
un’altra parte si dirige verso sud, in direzione di Mozzanica.
Un interessante e piacevole tragitto può essere effettuato 
percorrendo il corso della roggia Rognola e delle sue rami-
ficazioni dall’area del fontanile fino al centro di Caravaggio, 
dove il corso d’acqua è incanalato ma scorre ancora a cielo 
aperto.

1.a descrizione e' scaricabile dal sito
http://it.wikipedia.org/wiki/Fontanile_Vascapine
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Nel tragitto fra Treviglio e Caravaggio percorreremo la pi-
sta ciclabile lungo l’ex SS 11, attraversando il cantiere della 
BRE.BE.MI. Successivamente andremo a Masano, che rag-
giungeremo attraverso la S.P. che parte da Caravaggio.
Arrivati a Misano, verso le 10.30 - 10.45  ci riuniremo con i 
partecipanti in arrivo da Fornovo, all’oratorio per proseguire 
con  una visita guidata ai fontanili ed ai corsi d’acqua del-
la zona.Durante questa visita provvederemo alla pulizia del 
territorio dai rifiuti (i partecipanti devono arrivare muniti di 
guanti; l’attrezzatura sarà invece presente in loco).

Orario previsto per il rientro 16,00 – 16,30

Buona pedalata a tutti!
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Fontanile Vascapine, primavera 2011


