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L’Associazione Amici della Presolana è 
aperta a tutti coloro che amano la 

montagna e questa meravigliosa vallata 

“In cammino con Alberto Ferrari” 
Sabato 23 luglio ore 09.00 

Piazzale della Chiesa di Bratto 
 

Il Ministero dei beni culturali ha proclamato il 2016 
Anno Nazionale dei Cammini. 
 
L' Associazione Amici della Presolana propone un 
facile cammino sotto la guida del socio Alberto 

Ferrari, alla riscoperta delle meraviglie del nostro 
territorio. 
 
 

 
Si richiede iscrizione entro venerdì 22.07 presso gli uffici della 

Turismo Presolana che si ringrazia per la collaborazione. 
 

Partecipazione gratuita, portare il pranzo al sacco, indossare 
scarponcini da trekking. 
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Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari 

Partendo dalla Chiesa di Bratto raggiungiamo la 
località Beter da dove saliamo un breve tratto di 
strada asfaltata per prendere il sentiero in piano che 
passa davanti alla cascina dell’Eliseo. Proseguiamo in 
salita sullo stretto muretto della conduttura 
dell’acqua proveniente dalla sorgente di Presolana. 
Superato un piccolo casello, raggiungiamo il 
serbatoio vero e proprio dell’acquedotto che serve 
una buona parte di Bratto. 
Ora risaliamo un ripido ma breve prato (100 mt.), alla 
fine del quale troviamo la stalla del Peder (uno degli 
abitanti, che ormai si contano su una mano, della 
contrada Denzil) oltre la quale incrociamo il sentiero, 
che preso a sinistra porta alla galleria dove passa 
l’acquedotto mentre a destra conduce alla cascina 
(ovest) di Cornetto dotata di pensana (tettoia per 
ricovero mucche) e da qui su sentiero pianeggiante 
raggiungiamo la cascina di Cornetto, dove potremo 
sostare per il pic-nic. 
Terminato il pranzo scenderemo, proprio di fronte 
alla cascina, a tratti per sentiero su percorso poco 
frequentato. 
Alla fine della discesa raggiungiamo dopo circa 40 
minuti, nei pressi dell’ultima villa del Ponciai, il 
sentiero pianeggiante che lambisce i prati alti di 
Bratto e che ci riporta in circa 40 minuti al punto di 
partenza della nostra escursione. 


