
Camminando per i sentieri
della Valgandino

COMUNE DI GANDINO

COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA

CAI VALGANDINO PRO LOCO GANDINO

INFORMAZIONI VARIE
EQUIPAGGIAMENTO  E’ sempre consigliabile, anche per gite poco im-
pegnative, un adeguato equipaggiamento. Le condizioni ambientali
possono cambiare con rapidità, cura particolare va rivolta alle calzatu-
re. Molti incidenti sono causati da scarpe inadatte.

ORIENTAMENTO E TOPONOMASTICA  I termini di destra e sinistra so-
no sempre riferiti al senso di marcia. I nomi e le località, sono desunti
dalle tavole IGM.

TEMPI DI MARCIA  Sono comunque approssimativi, si considera una
percorrenza oraria di 300-400 m. in salita, e 600 m. circa in discesa.

DIFFICOLTÀ  La classificazione degli itinerari è fatta tenendo conto di
diversi fattori: lunghezza, dislivello, difficoltà.
(T) = turistico, itinerario facile con percorsi brevi e evidenti.
(E) = escursionistico, itinerario che può svolgersi in parte su ripidi pen-
dii, su stretti sentieri e percorsi lunghi.
(EE) = per escursionisti esperti, itinerario che comporta singoli passag-
gi rocciosi di facile arrampicata, richiede pertanto esperienza di monta-
gna e adeguato equipaggiamento.

SEGNALETICA  Sono operanti i soli segnavia posti a cura del CAI,
numerati con tre cifre su fondo bianco e rosso.
Attenzione ai bolli (BLU) che rappresentano particelle forestali che non
indicano nessuna direzione, e non fanno parte della segnaletica.

PUNTI DI RISTORO   Rifugio Monte Farno – Rifugio Parafulmine – 
Baita Museo Malgalonga.

SOCCORSO ALPINO  E’ costantemente in funzione il centro operativo
del Soccorso Alpino di Clusone: Tel. 0346.23123

www.gandino.it
UFFICIO TURISTICO c/o BIBLIOTECA CIVICA

Piazza Vitt. Veneto - Tel. 035.746144
e.mail: bibgandino@gandino.it  -  civitas@gandino.it

PRO LOCO GANDINO
Via XX Settembre 5/a - Tel. e Fax. 035.746042 - 338.2438613

e.mail: progandino@gandino.it

CAI VALGANDINO
Via XX Settembre, 5/a Tel. 035.746157 - e.mail: caivalgandino@tiscali.it

RIFUGIO PARAFULMINE
Tel. 329.9634386 - aperto tutto l’anno, sabato domenica e festivi

544 N. 544 GANDINO – FONTANEI – VALPIANA
MONTE SOVERE (Malgalonga)

Dislivello m. 750 Tempo di percorrenza ore 2,30
Difficoltà (T) Lunghezza km 4,9

Il percorso parte dagli Opifici di Gandino, segue la strada sino in località
Fontanei (ove ha inizio anche il sentiero n. 544a). Possibilità di parcheg-
gio. Continuare su comodo sentiero passando per il tribulino di S. Anto-
nio e il Corno della Madonnina sino a immettersi sulla strada. Poco più
avanti cartello segnaletico per la Croce del Corno (sentiero 544a). Supe-
rata la Chiesetta della Valpiana, proseguire sempre su strada asfaltata si-
no ad affrontare l’ultimo ripido tratto che porta al bivio per la Malgalon-
ga (Museo storico partigiano e punto di ristoro) dove si incrociano i sen-
tieri n. 545 e n. 547.

544 a N. 544a FONTANEI - CROCE DI CORNO - VALPIANA

Dislivello m. 560 Tempo di percorrenza ore 1,50
Difficoltà: (EE) Lunghezza km 3,2

Ha inizio dalla località Fontanei (sentiero 544): prima di attraversare il
ponte, seguire per 20 m. la Valle e salire a sinistra; arrivati a una roccia
dove sono tracciate alcune vie di arrampicata, andare a destra prose-
guire in forte salita, primo bivio andare a sinistra e poco dopo si è in
prossimità della grande falesia dove sono tracciati più di 60 itinerari di
arrampicata. Salire il sentiero a gradini e seguire le catene sino a giun-
gere ad un salto verticale di 4-5 m. attrezzato con catena. Superato si
entra in un canale, continuare sino a incrociare il sentiero che proviene
dalla Concossola, seguirlo a destra al cartello che segna Croce di Corno,
seguire i segni bianco rossi. Incrociato il sentiero che proviene dalla Val-
piana (a pochi metri dalla Croce) andare a desta, al bivio per il campo
D’Avene (segnaletica 548a) scendere sempre su sentiero ben tracciato
sino a uscire sui prati di Fadei dopo il prato per sentiero si giunge sulla
strada della Valpiana dove passa il tracciato n. 544.

545 N. 545 GANDINO - MONTE FARNO - CAMPO
D’AVENE - MONTE DI SOVERE (Malgalonga

Dislivello m. 900 Tempo di percorrenza ore 4
Difficoltà: (E) Lunghezza km 11,4

Il percorso segnato, parte da Barzizza (possibilità di parcheggio) passa
per S. Lorenzo, tocca la località Giambec per innestarsi sulla strada del
Farno che porta alla conca omonima. Parcheggi auto e luogo di ristoro.
Seguendo la strada si raggiunge il Pergallo e su strada pianeggiante i
pascoli della Montagnina dove si incrocia il sentiero n. 549. Si sale al
Tribulino dei morti e si scende quindi verso il Campo d’Avene ben visi-
bile sulla destra. Raggiunta la Malga dove si incrociano i sentieri 548 e
548a si prosegue in piano verso la Pozza Crus ora su carrareccia che ha
sostituito il vecchio sentiero “Schezzagamp” si raggiunge il Monte di
Sovere e la Malgalonga dove si incrociano i sentieri 544 e 547.

547 N. 547 GANDINO - MONTICELLI - SPARAVERA
MONTE DI SOVERE (Malgalonga)

Dislivello m. 750 Tempo di percorrenza ore 4
Difficoltà: (E) Lunghezza km 9,2

Il percorso ha inizio in località Opifici di Gandino (possibilità di par-
cheggio), seguire la strada che porta a Peia per 200 m.
Seguire la segnaletica a sinistra sino a raggiungere la frazione di cima
Peia. Poco più avanti andare a sinistra a imboccare la mulattiera (at-
tenzione alla segnaletica) si segue questo comodo sentiero che passa
a monte dei prati di “Cap” sino a raggiungere la località Monticelli do-
ve incrocia il sentiero n. 513 che proviene dalla Val Rossa. Il percorso
ora segue la nuova carrareccia, comodamente si raggiunge Pozza Set-
te Termini (da qui la possibilità di raggiungere in poco tempo il Monte
Sparavera) seguire a destra la strada che porta alla Malgalonga.

548 N. 548 GANDINO - VAL D’AGRO - CAMPO D’AVENE

Dislivello m. 600 Tempo di percorrenza ore 2
Difficoltà: (E) Lunghezza km 5,1

Dal parcheggio di Cirano andare verso la chiesa di S. Gottardo su stra-
da sino alla località “Girù”. Superato un primo ripido tratto si prosegue
comodamente su carrareccia; passato il Tribulino di Val d’Agro e rag-
giunta la valle il sentiero si fa più malagevole.
Raggiunto il fontanino omonimo il sentiero segue il fondovalle. L’ulti-
mo tratto si fa ripido, si passa una Santella e sempre in salita si rag-
giunge la piana del Campo d’Avene dove si incrociano i sentieri n. 545
e 548.

548aSENTIERO DEL 60° E FALESIA DI FONTANEI

POZZA CRUS

RIFUGIO PARAFULMINE

CAMPO D’AVENE

N. 548a CROCE DI CORNO - CAMPO D’AVENE

Dislivello m. 150 Tempo di percorrenza ore 0,50
Difficoltà (T) Lunghezza km 2,3

Dal bivio per la Valpiana sentiero n. 544 (cartello segnaletico) prendere
a sinistra in piano per 20/25 minuti sino ad arrivare ai prati di “Foppa
Cornaclì”.
20 metri prima della baita, andare a sinistra in leggera salita. Superato il
prato il sentiero ora sale con forte pendenza, raggiunta la sede di una
vecchia pozza il sentiero comincia a scendere verso la grande piana del
Campo d’Avene dove passano i sentieri n. 548 e 545.

549 N. 549 GANDINO - TRIBULINO DELLA GUAZZA
CAPANNA ILARIA - PIZZO FORMICO

Dislivello m. 1020 Tempo di percorrenza ore 2,30
Difficoltà: (E) Lunghezza km 5,5

Il percorso parte dalla frazione di Barzizza e segue la strada che porta
al Monte Farno sino alla località Groaro (possibilità di parcheggio).
Si inzia in leggera discesa, si attraversa su ghiaia e su sentiero abba-
stanza ripido ben segnato, si raggiunge il Tribulino della Guazza (bivac-
co Dante Baroncelli). Salire in leggera salita verso destra, aggiunta la
baita bassa della Guazza, in piano si giunge alla conca della Montagni-
na dove si incrocia il sentiero 545.
L’ultimo tratto in leggera salita porta ai ruderi della Capanna Ilaria e ver-
so sinistra in vetta al Pizzo Formico, dove è posta la croce e l’occhio
spazia sull’altopiano di Clusone, sulla media Val Seriana e su gran par-
te delle Orobie.

549a N. 549a M. FARNO - TRIBULINO DELLA GUAZZA

Dislivello m. 100 Tempo di percorrenza ore 0,40
Difficoltà: (T) Lunghezza km 2,5

Dall’ultimo parcheggio del Monte Farno, prendere la strada a destra
che sale verso la stazione della ex seggiovia, seguirla sino dove termi-
na. Il sentiero parte il leggera discesa, poi piano con piccoli saliscendi,
sempre su sentiero ben tracciato.
Superato un canale, salire, poi tenere la destra, proseguire in piano si-
no a raggiungere il Tribulino della Guazza e il bivacco Baroncelli dove
si incrocia il sentiero n. 549.

543 N. 543 LOCALITA’ SERE - MONTE FARNO

Dislivello m. 890 Tempo di percorrenza ore 3
Difficoltà: (T) Lunghezza km 5

Dalla località Sere si sale per la mulattiera che taglia i tornanti della
strada che porta a Casnigo. Da qui, in località Cornello, parte il sentie-
ro che porta al Monte Farno. Si sale sino alla Trinità (possibilità di par-
cheggio), si prende la strada o il sentiero per la Madonna d’Erbia. A
quota 740, una freccia segnaletica ci indirizza verso sinistra orografica
della val Sponda.
Si sale prima per costa erbosa, raggiunto il bosco si segue un sentiero
ben tracciato sino al bivio per il Pizzo di Casnigo (sentiero 542), supe-
rata la località Lago si continua sino a giungere al Monte Farno, dove si
incrociano i sentieri n. 543 e 545 (possibilità di parcheggio).

542 N. 542 CASNIGO - M. FARNO - PIZZO FORMICO

Dislivello m. 1080 Tempo di percorrenza ore 3,30
Difficoltà: (E) Lunghezza km 5,5

Sino al Monte Farno, si tratta di una variante al sentiero 543 che si segue
sino alla località Giundit. Al bivio, un sentiero in terra battuta ci porta sul-
la destra orografica della Val Sponda. Attraversato il bosco si sale sino alla
baita “dol Pizzì” si prosegue sino alla seconda baita “dol Pezz” alle cui spal-
le si trova il Pizzo di Casnigo. Proseguendo per la Val Sponda e superata la
località Mazza (piccola sorgiva) salire per un sentiero appena visibile ero-
so dall’acqua verso il Monte Farno. Raggiunta la chiesetta, dove si con-
giungono i sentieri n. 543 e 545 si continua su strada in comune con il n.
545. Dopo una ripida rampa in calcestruzzo, si abbandona lo sterrato per
guadagnare la cresta che si segue sino alla vetta con una grande Croce.St
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Comunità Montana
Valle Seriana

CARTA ESCURSIONISTICA
DELLA VALGANDINO
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