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Le ciclabili del Serio 
TURISMO A DUE RUOTE
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Un lungo filo, ora esteso, ora più curvo, 
ora ramificato. Appare così, dall’alto 
il tracciato della pista ciclo-pedonale 
della ValSeriana, che, a detta di molti, si 
configura come uno dei più bei percorsi 
della Lombardia. Insieme al Serio costi-
tuisce il vero trait d’union del territorio 
valligiano, estremamente variegato ed 
esteso, offrendo al turista la possibilità 
di abbracciare ambienti e skyline diver-
sissimi. L’assenza di dislivelli cospicui 
e la praticabilità del sedime, in terra 
battuta o asfalto, rendono la ciclabile 
adattissima alle famiglie o a chi desideri 
fare sport, senza mirare alle Olimpiadi. 
Trekking, mountain bike, roller sono le 
attività più praticate. Con un tratto pro-
miscuo che alterna ciclabile a viabilità 
ordinaria è possibile partire direttamen-
te da Bergamo per raggiungere il ramo 
principale tra Ranica e Clusone che se-
gue con ostinazione il corso del fiume ed 

è accompagnato, sino ad Albino, da un 
percorso parallelo che origina da Villa 
di Serio intersecandosi al principale in 
più punti. 
A Ponte Nossa, l’unico “strappetto” per 
colmare il dislivello tra fondovalle e 
altopiano, fino al capoluogo Clusone, e 
da qui i nuovi tracciati dell’Alta Valle: 
Piario - Villa d’Ogna - Ardesio e Gromo 
- Valbondione. 

A completamento dell’importante rete, 
la ciclabile della Presolana in grado di 
collegare Clusone a Castione. Ecco in 
sintesi la ciclo-pista della Valseriana: 
decine e decine di km tra natura, arte, 
sapori, montagne, a disposizione di chi 
desideri trascorrere una vacanza dina-
mica e rilassante al contempo, in com-
pagnia degli amici, della famiglia e so-
prattutto di una bella due ruote... cosa 
desiderare di più?

Percorso 
ciclabile

Sede promiscua

Variante

Acqua

Informazioni 
turistiche

Parcheggio

Ristoro

Noleggio bici

Manutenzione 
bici

Panche e tavoli

Giardinetti

Parco giochi

Stazione tranvia

Area camper
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Difficoltà: medio facile
Tempo di percorrenza: 3,30 h (solo andata)
Lunghezza: 32 Km 
 12 Km in sede propria su asfalto
 18 Km in sede propria su sterrato
 0,5 Km in sede promiscua a basso traffico
 1,5 Km in sede promiscua a medio traffico

Difficoltà: media
Tempo di percorrenza: 3 h (solo andata)
Lunghezza: 28 Km 
 16 Km in sede propria su asfalto
 2 Km in sede propria su sterrato
 2.5 Km in sede promiscua a basso traffico
 7.5 Km in sede promiscua a medio traffico

PROFILO ALTIMETRICO
altitudine massima: 574 m

PROFILO ALTIMETRICO
altitudine massima: 870 m

CICLOVIA RANICA-CLUSONE

CICLOVIA CLUSONE-VALBONDIONE CLUSONE

RANICA

Alzano Lombardo

Nembro

Albino

Cene

Casnigo

Villa d’Ogna

Ardesio

Gandellino

Piario

Fiorano al Serio
Colzate

Ponte Nossa

Gromo

VALBONDIONE

Gazzaniga
Vertova
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Saliamo in bici e imbocchiamo la 
ciclabile. Potremo partire da Ra-
nica, da Villa di Serio o da Alzano 
Lombardo, seguendo le rispettive 
diramazioni che s’intersecano in di-
versi punti fino ad Albino. Da qui il 
percorso procede in forma unitaria. 

PARTENZA 1 | RANICA
Partendo dal parco pubblico di via 
Conciliazione a Ranica, presso la 
fermata della TEB, passiamo sulla 
pedonale tra le rotaie e il parco, 
svoltando a destra in via Viandasso. 
Dopo 30 mt. svoltiamo a sinistra e, 
di fronte alla chiesina di San Dioni-
sio, imbocchiamo a destra via Serio 
al termine della quale ha inizio la 
ciclabile. La percorriamo tutta sino 
alla sponda del fiume Serio, che 
superiamo percorrendo il vecchio 
ponte stradale. A questo punto at-
traversiamo la strada principale e 
imbocchiamo a sinistra la ciclovia 
posta tra il fiume e la superstrada, 
che si sottopassa dopo alcune cen-
tinaia di metri per proseguire verso 
la centrale elettrica.

PARTENZA 2 | VILLA DI SERIO
Per lo start da Villa di Serio si consi-
glia di parcheggiare l’auto al centro 

sportivo in via P. Cavalli. Da qui per-
corriamo due sottopassi, attraver-
siamo il parco agricolo e, poco più 
avanti, in prossimità della centrale 
elettrica, ci immettiamo sulla ciclabi-
le proveniente da Alzano Lombardo.

PARTENZA 3 
ALZANO LOMBARDO
Se partiamo da Alzano Lombardo, 
dalla stazione TEB (Alzano Cen-
tro) attraversiamo Piazza Caduti 
di Nassiriya e svoltiamo a destra 
per proseguire sul ponte verso 
sinistra, oppure percorriamo via 
IV Novembre fino alla rotonda e 
mantenendo la destra seguendo 
le indicazioni per Villa di Serio, at-
traversiamo la strada, inoltrandoci 
nel Parco Fluviale Urbano da cui ha 
inizio la ciclabile. In prossimità del 
Ponte Vecchio di Alzano si stacca 
la variante Alzano Lombardo - 
Nembro - Pradalunga.

BARCICLETTA 
S.P. 67 - Alzano Lombardo
035.19961110 
info@barcicletta.it

DA RANICA 
A CLUSONE 32 KM 3.30 H
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LA TEB

La TEB, Tranvia interurbana elettrica che collega 
Bergamo ad Albino fa anche trasporto biciclette con 
alcuni vincoli di orario e di numero. Ferma in cinque 
zone di Bergamo, a Torre Boldone, Ranica, Alzano 
Centro, Alzano Sopra, Nembro Camozzi, Nembro 
Centro, Nembro Saletti, Pradalunga e Albino.

Per informazioni: 
www.teb.bergamo.it - Tel. 035.236026

RANICA VILLA DI SERIOALZANO LOMBARDO

Molte sono le ville stori-
che nel centro cittadino 
che meritano una visita 
almeno esternamente: villa 
Baldini, presidio di guar-
dia in epoca romana e dal 
‘700 cascina padronale, la 
seicentesca villa Barletta, 
villa Morlacchi, residenza 
borghese settecentesca 
sontuosamente affrescata 
all’interno, villa Villasio, 
villa Vallalta e soprattutto 
villa Camozzi (via G. Ca-
mozzi), salotto del Risorgi-
mento lombardo risalente 
all’inizio dell’Ottocento. 
La parrocchiale dedicata ai 
Santi Sette Fratelli Mar-
tiri (via Sette F.lli Martiri, 
1) conserva una grandiosa 
opera di Giovan Battista 
Moroni.

Stupenda è Villa Carrara 
(via Papa Giovanni XXIII, 60), 
oggi sede municipale, risa-
lente all’epoca medievale 
con rifacimenti fino al XVIII 
secolo, con splendide corti 
e giardini che la circondano. 
Merita anche la Chiesa par-
rocchiale di S. Stefano Pro-
tomartire (piazza Europa, 4) 
che, costruita verso la metà 
del ‘700 in stile barocco, 
ospita affreschi del Cava-
gna e del Salmeggia, oltre 
allo stendardo del Moroni 
conservato nella Sagrestia. 
Imperdibile è anche il San-
tuario della Beata Vergine 
del Buon Consiglio (via San-
tuario, 23), costruito all’ini-
zio del Novecento sui resti 
della quattrocentesca chie-
sa di Santa Maria Nascente.

Di grande valore artistico è 
la Basilica S. Martino (piaz-
za Italia) edificata tra il XVI e 
il XVIII secolo. Annesso alla 
basilica è il Museo d’Arte 
Sacra: 14 sale con opere di 
maestri italiani come Tinto-
retto e Palma il Vecchio. 
Parte integrante del museo 
sono le Sagrestie, capolavo-
ro del barocco lombardo. Ini-
ziate nel 1676, presentano 3 
spazi in cui si trovano intarsi 
decorativi dei Caniana, af-
freschi del Cifrondi, sculture 
e arredi lignei dei Fantoni 
con suggestive narrazioni 
bibliche. Procedendo verso 
Nese si raggiunge il borgo 
di Olera, che nella chiesa di 
S. Bartolomeo custodisce 
un polittico di Cima da Co-
negliano.
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DESCRIZIONE NEMBRO
Nei pressi della centrale termoelettrica 
e delle opere di presa della Roggia Bor-
gogna, dopo un breve tratto asfaltato, 
riprendiamo il percorso sterrato. Passia-
mo sotto il viadotto della superstrada; 
prima di attraversare il torrente Gavar-
nia, alla nostra destra troviamo un bivio 
da cui parte la diramazione per la cicla-
bile della Valle Gavarno. Proseguiamo 
dritti lungo un breve tratto asfaltato e 
giunti a un ponte ciclabile con una strut-
tura metallica, da cui parte la deviazio-
ne per Nembro e per la ciclabile che si 
sviluppa sulla sponda opposta, continu-
iamo fino a prendere il sottopasso del 
ponte romanico di Gavarno. Attraversato 
il torrente Vallogno, torniamo su un fon-
do sterrato e continuiamo, costeggiando 
il fiume, sino alla passerella Crespi. Qui 
la ciclabile di sponda destra rientra sul 
tracciato principale. Continuiamo sino al 
Parco Don Bosco di Pradalunga.

A | DIRAMAZIONE PER LA CICLABILE 
DELLA VALLE GAVARNO - 1 KM
Questa diramazione permette di rag-
giungere la frazione di Gavarno e da lì, 
percorrendo strade secondarie, partire 
all’esplorazione delle pendici del sud 
del Monte Misma e dei Colli di Scanzoro-
sciate attraverso le sue Vie del Moscato.

NEMBRO

Molte le chiese degne di 
nota: la Chiesa S. Martino 
(piazza Umberto I, 5); la 
chiesetta di S. Nicola (via 
Ronchetti, 30); la trecente-
sca Chiesa di S. Sebastiano 
(via G. Garibaldi, 16). Dispo-
sto su un colle è il Santuario 
dello Zuccarello (via Case 
Sparse, 4) costruito nel 1374 
come luogo di devozione 
privata. Fra gli edifici civili, 
l’Auditorium Modernissimo 
(piazza Libertà) di epoca fa-
scista è ora spazio culturale 
per teatri e rassegne. Da non 
perdere il MUPIC (via Ron-
chetti, 29), museo dedicato 
alle storiche pietre coti.
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PRADALUNGA

Tre gli edifici religiosi che meritano particolare attenzione: la parroc-
chiale dei Santi Cristoforo e Vincenzo (via S. Cristoforo, 18) eretta su 
progetto del Caniana, conserva al suo interno uno stendardo del Mo-
roni di grande qualità e in alcuni punti il pavimento ha spazi vuoti, te-
stimonianza delle fosse comuni al di sotto dell’edificio sacro utilizzate 
fino all’inizio dell’Ottocento; la Chiesa parrocchiale di Santa Lucia 
Vergine e Martire (via Dante Alighieri, 15) ospita capolavori del ba-
rocchetto locale. Risalendo il Monte Misma, ideale per una deviazione 
per le gambe più allenate e paradiso naturalistico con un ecosistema 
che ospita castagni, funghi e molte specie animali, si incontra poi il 
Santuario della Madonna della Forcella (via della Forcella), costruito 
a seguito della peste del 1630.

DA RANICA 
A CLUSONE32 KM3.30 H

DESCRIZIONE PRADALUNGA - ALBINO
Dal Parco Don Bosco di Pradalunga continuiamo a risalire il fiume e at-
traversiamo il ponte romanico di Albino. A questo punto, attraversata 
la strada (fontanella) procediamo con il Serio alla nostra destra, fino a 
raggiungere la località Prato Alto dove, a 10,5 km dalla partenza, grazie 
a un ponte in legno attraversiamo di nuovo il fiume. 

7
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DA RANICA 
A CLUSONE 32 KM 3.30 H

ALBINO

Terra natale dell’artista Moroni, Albino conserva molte sue ope-
re nelle chiese che insieme ai palazzi signorili rendono nobile il 
centro. La parrocchiale di S. Giuliano (piazza S. Giuliano), su pro-
getto di Simone Elia, ospita la Crocifissione, la Trinità e lo Sten-
dardo della Visitazione di Moroni; la chiesetta di S. Bartolomeo 
(via V. Veneto, 34) conserva sculture lignee, polittici e interes-
santi cicli pittorici. Meritano poi la Chiesa della Concezione (via 
Concezione), il Santuario della Madonna del Pianto (via Madonna 
del Pianto) e il Santuario della Madonna della Gamba (piazza 
Santuario). Da visitare il Museo Della Torre di Comenduno (via 
Santa Maria, 10) in cui sono esposti manufatti legati alla civiltà 
contadina. Sulla sponda opposta del fiume si sviluppa la Valle 
del Lujo, con pittoreschi borghi e panorami mozzafiato.

 NC RIDETECH DI NICOLA CICERI 
via Provinciale 92/A, Albino - 333.8349542 
nicola@ncridetech.com

B | DIRAMAZIONE PER LA CICLABILE DELLA VALLE DEL LUJO - 4 KM
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A CLUSONE32 KM3.30 H

DESCRIZIONE 
CENE - GAZZANIGA
Attraversato il ponte percorria-
mo la sponda di Cene: prima del 
ponticello sul torrente Doppia si 
trova una deviazione che porta 
all’oratorio (ristoro, servizi igie-
nici); proseguendo si attraversa 
un parco giochi e dopo 1,5 km 
si trova il Bike Grill di Cene, con 
possibilità di ristoro. Torniamo poi 
sulla strada ordinaria, seguendo 
i marciapiedi di via Capitanio fino 
al suo termine, dove la ciclabile 
riprende all’interno di un parco 
giochi. Continuiamo fino a un at-
traversamento stradale. A questo 
punto ci sono due opportunità, 
entrambe presentano un tratto in 
cui la ciclabile non è in sede pro-
pria ma corre su viabilità minore.

4. Attraversata la strada, non 
prendiamo il ponte ciclopedonale 
ma procediamo lungo via Bellora 
e percorriamo un tratto retrostan-
te la manifattura tessile arrivan-
do fino al Parco Paleontologico di 
Cene. Imbocchiamo poi via Asi-
nina, strada a traffico limitato e 
fondo chiuso.

5. Oltre l’attraversamento pedo-
nale imbocchiamo la passerel-
la che conduce sulla sponda di 
Gazzaniga, percorrendola sino al 
Giardino Geologico e, dopo il sot-
topasso, ci immettiamo su via Sa-
lici. Si tratta di una strada interna 
poco trafficata che percorriamo 
verso destra sino all’altezza di un 
parco giochi (fontanella) e prose-
guiamo utilizzando il sottopasso 
che conduce al ponte carrale di 
via Bellora. Imbocchiamo poi a 
sinistra via Asinina. Da qui le due 
varianti riprendono su un unico 
percorso.

 
CICLI BAZZANA 
via Vittorio Veneto 57, 
Cene - 035.718016
bazzana.ciclimoto@libero.it 

BIKE GRILL 
via Vittorio Veneto 83, 
Cene - 348.3749898 
bikegrillcene@gmail.com 9



CENE GAZZANIGA FIORANO AL SERIO VERTOVA

Merita una sosta il Parco Pa-
leontologico (via Cava, 28), 
aperto dopo il ritrovamento 
in questa area del preistorico 
rettile volante Eudimorpho-
don Ranzii (oggi al Museo Ci-
vico Scienze Naturali E. Caffi 
di Bergamo), è oggi un inte-
ressante itinerario geologico 
e conserva reperti fossili di 
varie epoche. Nel centro cit-
tadino è notevole la Chiesa di 
San Zenone (via San Zenone, 
15), con un affresco del Cere-
sa, risalente al XII sec. e riedi-
ficata nel XVIII dall’architetto 
Lucchini. Per le gambe più 
allenate si consiglia una de-
viazione verso la Valle Rossa 
(che collega la ValSeriana al 
Lago d’Endine), ricca di boschi 
di latifoglie, aziende agricole 
e l’area verde di Monte Bue.

La parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta (via Masserini, 
12), del XV sec., conserva 
l’altare di Sant’Ippolito in 
marmi policromi degli scul-
tori Manni e una statua del 
Cristo Morto del Fantoni, 
dell’inizio del XVIII sec. Cu-
rioso è il Mausoleo Briolini, 
eclettico monumento del 
1897 in marmo locale, nato 
come tomba di una ricca 
famiglia di commercianti di 
seta. Il percorso del Giardino 
geologico della ValSeriana 
offre una chiara spiegazione 
della geologia del territorio. 
Per gli amanti delle scalate 
sulle due ruote, si consiglia 
la panoramica salita alle fra-
zioni di Orezzo e Rova.

Di grande valore storico-ar-
tistico è la parrocchiale di 
San Giorgio (piazza San 
Giorgio, 13), costruita nel 
XIV sec. e più volte rima-
neggiata che ospita al suo 
interno lo splendido altare 
maggiore dei fratelli Manni 
con tele di Orelli, opere di 
Salmeggia e Cavagna. La 
più importante opera qui 
conservata è il magnifico 
polittico di San Giorgio del 
Moroni. Si consiglia una leg-
gera deviazione verso il pia-
noro di San Fermo, dove si 
trova l’omonimo santuario.

In località Semonte, imperdibile la parrocchiale di 
San Bernardino del XVIII sec. in cui si possono am-
mirare tre preziosi altari dei fratelli Manni. La par-
rocchia di Santa Maria Assunta (viale Rimembranze, 
2), imponente nella sua posizione elevata, conserva 
l’altare del SS. Rosario, lavoro a più mani tra i più im-
portanti artisti attivi in quel tempo: Cavagna e Corba-
relli per la parte dipinta, Manni e Andrea Fantoni per 
le sculture. Meritano una menzione anche il grande 
crocifisso, il Risorto e il macabro paliotto dell’altare 
dei morti, tutte opere di Andrea Fantoni. Dall’abitato 
parte un percorso naturalistico che si snoda fra bo-
schi incontaminati e cascatelle: la Val Vertova.

la Val Vertova La Val Vertova è uno de-
gli angoli più suggestivi 
della ValSeriana: un 
percorso a contatto con 
la natura tra favolosi 
salti d’acqua cristallina, 
le splendide marmitte 
dei giganti e la ricca 
vegetazione che carat-
terizza questa valle.
valseriana.eu/valvertova10



C

2,50 km

DESCRIZIONE FIORANO - VERTOVA
La via costeggia un canale e poi il Serio. In corrispondenza della pas-
serella ciclopedonale, attraversiamo il fiume. Scendiamo poi verso il 
sottopasso della provinciale e, svoltando a destra, costeggiamo il ci-
mitero di Fiorano al Serio. Da qui il percorso si allontana dal fiume, 
pur restando sempre in sede propria. Attraversata l’area sportiva e 
percorso un marciapiede riprendiamo la ciclabile fino a raggiungere 
un canale. Grazie a una passerella si accede al Parco delle Buschina 
(ristoro, fontanella, giochi) e si continua attraversando anche il fiu-
me. Proseguendo, all’altezza del maneggio, sulla destra si incontra 
lo svincolo per la pista ciclopedonale per la Val Gandino. Una volta 
svoltato a sinistra costeggiamo il Serio per oltre un chilometro e, at-
traverso un altro ponte, ci spostiamo sulla sponda destra idrografica e 
giungiamo in comune di Vertova.

C | DIRAMAZIONE VAL GANDINO 2,6 KM
La diramazione termina alle piscine della Val Gandino, permettendo 
di entrare nella valle evitando la strada di fondovalle e di visitare poi, 
attraverso la viabilità ordinaria, le bellezze delle Cinque Terre della 
Val Gandino.

PARCO BUSCHINA 
via Trieste, Fiorano al Serio
338.9330197 - chioscobuschina@gmail.com

DA RANICA 
A CLUSONE32 KM3.30 H
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LE CINQUE TERRE 
DELLA VAL GANDINO

CASNIGO COLZATE

Casnigo è patria del baghèt, 
l’antica cornamusa ber-
gamasca. Da visitare due 
pregevoli santuari, uniti da 
un percorso fra i boschi: la 
Ss.Trinità (via Ss. Trinità, 
13), chiamata “Sistina della 
Bergamasca” per il giudizio 
universale affrescato dai Ba-
schenis, e la Madonna d’Er-
bia, con l’ultima veste talare 
del Santo Papa Giovanni Pa-
olo II. Notevole la Sacrestia 
lignea della parrocchiale di 
S. Giovanni Battista (via Don 
Vittorio Cambianca, 1), opera 
settecentesca di Ignazio Hil-
lipront.

Domina il piccolo borgo il 
Santuario di San Patrizio, 
immerso nel verde in località 
Bondo: del XIII° sec. è il sa-
cello, piccolo edificio di culto, 
ornato all’interno e all’ester-
no con affreschi cinquecen-
teschi che narrano la vita di 
Cristo e di San Patrizio. Col-
legata con un porticato è la 
chiesa grande costruita tra il 
XVI e il XVII secolo con opere 
del Cavagna, del Salmeggia e 
del Caniana. Sempre a Bondo 
si incontra la chiesetta sei-
centesca di San Bernardino 
(piazza della Chiesa) con una 
bellissima Pietà. Da non per-
dere è anche la Chiesa par-
rocchiale di San Maurizio (via 
Bonfanti, 38), in stile barocco.

Le Cinque Terre della Val Gandino raggruppano 
i borghi di Gandino, Casnigo, Leffe, Cazzano S. 
Andrea e Peia. Un ricco passato artigiano è alla 
base di perle architettoniche e artistiche di gran-
dissimo pregio, come la monumentale Basilica 
di Gandino con l’annesso Museo della Basilica 
o la Ss. Trinità sopra Casnigo, “la Sistina della 
Bergamasca”. Da vedere il Museo del Tessile a 
Leffe con attività per i ragazzi e da gustare le 
specialità enogastronomiche, fra cui le specia-
lità preparate con il Mais Spinato di Gandino: 
un’antica varietà, unica e irripetibile, da cui na-
scono prodotti genuini a chilometri zero, con il 
sapore di una volta. Perché guardando indietro, 
si vede il futuro.
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2,50 km

DESCRIZIONE COLZATE - CASNIGO
Procedendo verso Clusone costeggiamo il fiume sulla sponda destra, at-
traversando scorci panoramici e suggestivi e proseguiamo ai piedi della 
boscosa scarpata che scende dall’agro di Casnigo. Prima di un ponte ad 
arco che riconduce sulla sponda opposta del Serio, incontriamo il punto 
di sosta Cà di Lumaghe (ristoro, fontanella, giochi). Attraversato il fiu-
me, in corrispondenza degli ingressi alle miniere di lignite, incontriamo 
un sentiero a gradini che porta al paese di Casnigo. Continuando invece 
con una breve salita e subito dopo due tornanti asfaltati, ci troviamo 
nei pressi del Ponte di Colzate. Qui una breve rampa riporta sul piano 
stradale e con un marciapiede si giunge nuovamente alla sponda oppo-
sta nei comuni di Vertova e Colzate, ai piedi del suggestivo Santuario 
di San Patrizio.

DA RANICA 
A CLUSONE32 KM3.30 H

13



D

2,50 km

DA RANICA 
A CLUSONE 32 KM 3.30 H

DESCRIZIONE FINO 
A PONTE NOSSA
Superato il Serio tra Vertova e 
Colzate, la ciclabile prosegue 
fino a Clusone sul sedime della 
vecchia ferrovia della ValSeriana 
che, fino al 1965, ha collegato 
Bergamo a Clusone. Da questo 
punto la ciclabile prosegue su 
sede propria e, lontano dalla 
strada provinciale, si immerge 
sempre di più nello spazio verde 
dei boschi. Sottopassato il Pon-
te del Costone la pista diventa 
asfaltata e conduce fino alle pri-
me case di Ponte Nossa. Prima 
del Centro Sportivo, a sinistra si 
stacca la diramazione per la Val-
le del Riso. Proseguendo, dopo il 
ponte romanico nei pressi della 
Chiesa di San Bernardino, il trac-
ciato abbandona pian piano il 
fiume salendo verso l’altopiano 
di Clusone. 

D | DIRAMAZIONE 
VALLE DEL RISO 3,5 KM
Superato il Ponte del Costo-
ne, prima del centro Sportivo di 
Ponte Nossa, sulla sinistra si 
apre la Valle del Riso, dominata 

dalla mole del Monte Alben con 
le sue creste dolomitiche. Fino 
alla frazione Riso ci si addentra 
nella Valle procedendo lungo 
una ciclabile, per poi proseguire 
lungo la strada statale e inizia-
re l’esplorazione di un territorio 
in cui miniere e minatori hanno 
scritto la storia.

 
INFOPOINT VALSERIANA 
E VAL DI SCALVE 
via Europa 111/C, Ponte Nossa
035.704063
infopoint@valseriana.eu

 
CENTRO SPORTIVO 
via Europa 125, Ponte Nossa
035.701555
ristorantepizzeriamaster@gmail.com

 
MINUSCOLI 
via Europa 115, Ponte Nossa
035.703177 - info@minuscolistore.it
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PONTE NOSSA PREMOLO

Imperdibile è il Santuario della 
Madonna delle Lacrime (piaz-
za del Santuario) caratteriz-
zato all’esterno da un severo 
portale che immette nello 
spazio a navata unica ornata 
di affreschi e da un polittico 
del XVI sec. L’attenzione è tut-
ta rivolta al coccodrillo imbal-
samato posto sopra l’ingresso 
di destra, probabilmente un 
ex voto collocato qui fin dal 
1594 e tutt’ora oggetto di ve-
nerazione popolare e legato 
a numerose leggende. Proce-
dendo lungo il corso del fiume 
Nossa si arriva al Maglio Mu-
seo (via dei Magli, 7), allestito 
all’interno del maglio minore, 
dove si può perfettamente 
comprendere il funzionamen-
to di questi enormi martelli 
utilizzati per forgiare utensili 
in ferro.

Con una breve deviazione da Ponte 
Nossa si può godere di affascinanti 
panorami e intraprendere un breve 
salto nel tempo, tra antichi archi 
in pietra, inferriate con particolari 
lavorazioni e travi originali dislo-
cate nelle varie contrade (Botta e 
Bratte). La Chiesa parrocchiale di 
Sant’Andrea (via Ranica, 38) con-
serva sculture di Andrea Fantoni 
e altri interessanti affreschi. Ciò 
che la rende unica nel suo gene-
re è però la modernissima cripta 
ipogea dedicata al beato Don An-
tonio Seghezzi, deportato e ucci-
so nei campi di sterminio. Davanti 
alla sua casa natale (via Lulini) è 
possibile trovare la Pietra dell’In-
ciampo, opera dell’artista tedesco 
Gunter Demnig che ne ha realizza-
te altre 50.000 poste davanti alle 
case natali delle vittime dell’Olo-
causto. Per i più allenati si consi-
glia la salita sul Monte Belloro.

PARRE

Il paese, culla della storia seriana, è suddiviso 
in due distinti nuclei urbani. Più a valle si tro-
va Parre inferiore, con bei loggiati, archi, ari-
stocratici edifici attorno alla chiesetta di San 
Rocco (via San Rocco). Accanto alla chiesa si 
trova l’Antiquarium Parra Oppidum degli Orobi 
(via San Rocco, 13), museo in cui sono conser-
vati manufatti di bronzo risalenti al V sec. a.C. 
con illustrata la vicenda secolare dell’oppidum 
e delle attività che vi si conducevano, princi-
palmente quella metallurgica. Più a sud sor-
ge il Parco Archeologico vero e proprio luogo 
dell’antico insediamento fondato nell’età del 
bronzo e sviluppatosi dal I millenio a.C. fino 
alla conquista romana delle vallate alpine. Il 
nucleo principale del paese si sviluppa invece 
in posizione più panoramica ed è dominato 
dalla Chiesa parrocchiale di San Pietro (via 
Monterosso, 4), risalente al 1723, dove sono 
conservate opere dei Fantoni e una pala del 
Moroni. Domina l’abitato il panoramico San-
tuario della S.S. Trinità e la verdeggiante area 
naturale dei Monti Vaccaro, Alino, Secco e di 
Fop, ricchi di itinerari e sentieri.

VAL DEL RISO

In Val del Riso si consiglia 
una visita al patrimonio mi-
nerario di Gorno partendo 
dall’Ecomuseo delle Miniere 
(Piazzale Bersaglieri) allesti-
to esclusivamente con mate-
riale originale, per proseguire 
con gli antichi siti minerari di 
zinco e piombo di Costa Jels, 
alla scoperta del sottosuolo 
seriano (visite guidate su pre-
notazione). Per i più allenati si 
consiglia una visita al Museo 
Etnografico Scientifico-Mine-
rario di Oneta (via Verdi, 1) e 
al Santuario della Madonna 
del Frassino (via Santuario 
del Frassino, 13), arricchito 
nei secoli da pregiati capola-
vori artistici di Gerolamo da 
Santa Croce, Antonio Cifrondi, 
Grazioso Fantoni e Giovanni 
Brighenti e belvedere panora-
mico sulla valle circostante.
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LA FERROVIA 
DELLA VALLE 
SERIANA
La sede della pista ciclope-
donale ha una storia più an-
tica di quanto non si sospetti. 
Essa è stata infatti costruita 
sul vecchio sedime della Fer-
rovia della Valle Seriana: una 
linea ferroviaria a binario uni-
co completata nel 1911 e che 
in origine collegava Clusone 
direttamente con Bergamo.
Tra le peculiarità di questa 
tratta l’istituzione, a metà 
anni 50, di un treno diretto 
Milano - Clusone che copriva 
il percorso in poco meno di 2 
ore. 
La linea venne mantenuta 
fino al 1967, anno della sua 
chiusura.
Successivamente le strutture 
e il sedime ferroviario passa-
rono al Demanio che nel 1993 
li cedette alla Provincia di 
Bergamo. Mentre nel tratto 
Bergamo - Albino il tracciato 
originale è stato riutilizza-
to per la costruzione di una 
moderna tramvia (aperta nel 
2009), nella parte alta sui re-
sti del vecchio sedime è sta-
ta attivata la ciclovia della 
ValSeriana.
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2,50 km

DESCRIZIONE PONTE NOSSA
A Ponte Nossa ci riportiamo sulla spon-
da sinistra del fiume e, passando alle 
spalle della zona artigianale, raggiun-
giamo una valle laterale. Passato il 
ponte nei pressi della chiesetta di San 
Bernardino, abbandoniamo progressi-
vamente il Serio salendo verso l’alto-
piano di Clusone e, oltrepassando la 
vecchia stazione di Ponte Selva, ci ad-
dentriamo nella pineta fino alla località 
Busgarina (fontanella, punto ristoro, 
giochi, pesca sportiva). Poco prima del 
punto ristoro, attraverso un ponticel-
lo sulla sinistra, si stacca la Ciclabi-
le dell’Alto Serio. Continuando dritti, 
dopo un breve tragitto che costeggia 
la strada e gli ultimi tratti immersi nel 
verde, si giunge a Clusone in prossimi-
tà della stazione. Prima che la pista 
attraversi la strada provinciale con un 
sottopassaggio, sulla destra si stacca 
l’anello della Ciclabile dell’Altopiano.

PENGUIN BIKE 
via Pozzi 10, Parre
035.702309 - penguinbike@tiscali.it

LA PINETA 
DI CLUSONE

La pineta di Clusone, rag-
giungibile con una piccola 
deviazione dalla ciclabile 
all’altezza di Ponte Selva, 
è un grande polmone verde 
dove potete trascorrere mo-
menti di svago in compagnia. 
Molte sono le aree sosta e 
attrezzate per il pic-nic. La 
pineta è anche uno spazio 
ideale per i più sportivi: sono 
presenti un percorso vita 
attrezzato e un’area skiroll 
con tre differenti tracciati fa-
cilmente individuabili grazie 
a segnaletica orizzontale e 
verticale.

DA RANICA 
A CLUSONE 32 KM 3.30 H
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2,50 km

CLUSONE

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, la cittadina vanta un patri-
monio artistico e architettonico di estremo valore. Interessante è il MAT 
– Museo Arte Tempo (via Clara Maffei, 3), allestito nelle sale affrescate 
di Palazzo Marinoni Barca, con opere di artisti locali, un nucleo di opere 
di Giacomo Manzù e un’importante collezione di meccanismi di orologi da 
torre. Imperdibile è Piazza dell’Orologio con l’Orologio Planetario: realiz-
zato nel 1583 da Pietro Fanzago e ancora oggi funzionante con il mec-
canismo originale, si trova sulla facciata sud della torre del municipio. 
Merita la Basilica di Santa Maria Assunta (via S. Narno, 1) edificata tra 
il 1688 e il 1698: il presbiterio è occupato dal prezioso altare maggiore 
disegnato da Andrea Fantoni ed è sovrastato dalla pala d’altare di Seba-
stiano Ricci. Di fronte alla Basilica si erge uno dei monumenti più carat-
teristici dell’intera ValSeriana: il quattrocentesco Oratorio dei Disciplini, 
nel cui complesso è ospitato il Museo della Basilica e sulla cui facciata 
è impresso il celebre ciclo di affreschi della Danza Macabra del 1485 in 
cui è sviluppato il tema della morte come vuole l’iconografia medievale. 
Molti sono poi i palazzi signorili da visitare almeno esternamente e le 
chiesette secondarie (Chiesa del Paradiso, Chiesa di Sant’Anna, Chiesa 
di S. Defendente).

 PARCO AVVENTURA IN PINETA
via Giovanni Carnovali, Clusone
340.8350872 - info@parcoavventurainpineta.it 19



R O V E T TA

S O N G AVA Z Z O

F I N O
D E L  M O N T E

O N O R E

S A N  LO R E N Z O
D I  R O V E T TA

C A S T I O N E
D E L L A  P R E S O L A N A

P O E R Z A

B R U G A I

C L U S O N E

S A N  LO R E N Z O
D I  R O V E T TA

C O N C A
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F I O R I N E

CICLABILE 
DELL’ALTOPIANO
Lasciata la ciclovia a Clusone sarà possibile 
percorrere i numerosi tracciati che attraver-
sano il verdeggiante altopiano e raggiungono 
i borghi ai piedi della Presolana. Il percorso 
abbandona la pista principale poco prima 
della rotonda di Fiorine e procede lungo via 
Lirù, via Gler, via Lama, passa per la locali-
tà di Vogno giungendo all’abitato di San Lo-
renzo e infine a Rovetta. Da qui, con comoda 
viabilità interna, si raggiunge il Parco Res a 
Fino del Monte o l’abitato di Songavazzo su-
perando l’antico ponte a campata unica, sino 
alla località “Baitella” e, sempre su ciclabile, 
fino al paese di Onore.

 CICLI PELLEGRINI
Piazza S. Anna 8/10, Clusone
0346.21017 / 375.5989186 
noleggioc800@gmail.com

 TURISMO PRO CLUSONE 
Piazza dell’Orologio 21, Clusone 
0346.21113 - info@turismoproclusone.it
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ROVETTA
Imperdibile è la parrocchiale 
di Ognissanti (piazza Ferra-
ri), con il settecentesco al-
tare maggiore ricco di tarsie 
marmoree, opera di Andrea 
Fantoni e la pala dell’altare 
maggiore di Giovan Battista 
Tiepolo, risalente al 1734. 
Merita una visita la Chie-
setta dei Disciplini, edificio 
affrescato risalente al XIV 
secolo e la Casa Museo 
Fantoni (via Fantoni) dove è 
possibile ammirare le ope-
re della famosa bottega di 
scultori locali. Interessante 
il Santuario di Sommapra-
da, in località Conca Verde, 
da dove partono molti sen-
tieri fra cui quello al Monte 
Blum.

ONORE
Imperdibile la parrocchia-
le dedicata a Santa Maria 
Assunta. Costruita sui resti 
di un luogo di culto pagano, 
conserva splendidi altari 
della bottega dei Fantoni. 
La passeggiata continua 
fino a raggiungere il nobile 
Palazzo di Ca di Canarì e 
l’elegante Piazza Pozzo. 
Numerose sono le chiese 
minori, come quella dedi-
cata a S. Antonio Abate, 
lungo la strada per la Val di 
Tede, e quella di S. Antonio 
da Padova (via S. Antonio). 
Per i più sportivi è possibile 
raggiungere le aree verdi 
del Parco del Monte Varro 
con la spettacolare Val di 
Tede, immersa nel silenzio.

SONGAVAZZO
Caratteristico il centro del 
paese con strette vie da 
percorrere fino alla parroc-
chia dedicata a San Barto-
lomeo (tra via San Bartolo-
meo e via Chiesa). Costruita 
nel XVIII secolo, conserva 
molte opere d’arte di An-
drea Fantoni. I più sportivi 
possono continuare la pas-
seggiata fino all’altopiano 
di Falecchio, area verde 
all’interno del Parco del 
Monte Varro, dove merita 
una visita l’originale Cap-
pella degli Alpini. Imperdi-
bile, verso Rovetta, il ponte 
vecchio, famoso per essere 
il primo ponte in cemento 
armato a struttura leggera 
costruito in Europa.

FINO DEL MONTE

CASTIONE 
DELLA PRESOLANA

Caratteristico è il centro storico me-
dievale dominato dall’antico Castello 
dei Da Fin. Merita la chiesetta di S. 
Salvatore con una preziosa pala di 
Enea Salmeggia e accanto l’antico 
monastero del XVI secolo. La parroc-
chiale di S. Andrea conserva opere di 
pregio, fra cui la Madonna col bambi-
no in trono del Moroni e il crocifisso 
del Fantoni.

Ai piedi della Presolana, è fra i mag-
giori centri turistici della ValSeriana. 
Molte sono le ville liberty del 1800 e 
le opere nelle chiese (affreschi in S. 
Rocco e altare ligneo dei Fantoni in 
S. Alessandro Martire). Immerso nel 
verde e con tipiche frazioni montane 
(Rusio, Dorga, Bratto) è meta ideale 
per famiglie e amanti di sport outdoor.

 
INFOPOINT BORGHI DELLA PRESOLANA  
PRO LOCO ROVETTA 
via V. Veneto 3/D, Rovetta
0346.72220 - info@borghipresolana.com 21
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DA CLUSONE 
A VALBONDIONE 28 KM 3.00 H

Da Via Sant’Alessandro a Clusone ripercorriamo un 
tratto della ciclabile in direzione Bergamo. Giunti al 
tratto in sede promiscua lungo via Sales e via Lirù, 
dove ricomincia la ciclabile in sede propria, in corri-
spondenza di un sottopasso si svolta a destra, ab-
bandonando la provinciale. Ci si porta in via Fiorine, 
si svolta a sinistra e si segue la via fino alla chiesetta 
dedicata a Santa Maria Maddalena e San Rocco. Qui si 
gira a destra risalendo via Carnovali che si segue fino 
al suo termine, nei pressi del Parco Pineta e di una bel-
la area attrezzata. Entriamo qui nella pineta percor-
rendo la ciclabile che la attraversa in direzione Piario. 
Dopo un primo tratto, l’asfalto lascia posto a un fondo 
sterrato. All’ospedale di Piario si torna su asfalto e la 
ciclabile svolta a sinistra costeggiando la strada per 
un breve tratto.

DESCRIZIONE PIARIO
Attraversata via Groppino all’altezza del semaforo pe-
donale, percorriamo via Sorgente e, passando davanti 
al parcheggio dell’ospedale di Piario, iniziamo a scen-
dere fino al primo tornante dove sulla destra ha inizio 
la ciclabile. Il tracciato su fondo asfaltato scende fino 
a raggiungere il fiume dove si incontra il caratteristico 
ponte ballerino di Sant’Alberto. Proseguiamo tra bo-
schi e aree agricole sino a via De Gasperi che percor-
riamo in direzione Villa d’Ogna. In corrispondenza di un 
ponte ciclopedonale attraversiamo il Serio e svoltiamo 
a destra risalendo il fiume fino al ponte stradale di Vil-
la d’Ogna, riattraversando il corso d’acqua.

3,40 km

PIARIO

La Chiesa di S. Antonio Aba-
te (via Mons. Speranza, 41) 
del XV sec. conserva affreschi 
quattrocenteschi e decorazio-
ni barocche. La Cappella del-
la Vergine del Rosario della 
metà del XVIII sec. è arricchita 
con un altare di Grazioso Fan-
toni il Giovane. Poco lontano 
dalla ciclabile, consigliata è 
l’escursione al Santuario di 
S. Rocco (via Groppino, 5), ri-
salente al XVI sec. e immerso 
nel verde, in una zona adatta 
per un pic nic con la famiglia. 
Interessante è la Casa Museo 
(piazza Roma 8), dove sono 
conservati oggetti della vita 
rurale di fine Ottocento.
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3,40 km

VILLA D’OGNA

Caratteristica è la Piazza di Ogna, nel cuore di uno dei due centri abi-
tati che costituiscono il comune, sulla quale si affacciano molte case 
rurali seicentesche e la Chiesa di San Giovanni Evangelista (piazza 
Chiesa, 40), del XVII sec. e con opere di Domenico Carpinoni e Car-
lo Ceresa. L’abitato di Villa ospita invece la parrocchiale dedicata al 
Sacro Cuore di Gesù (via Beato Alberto, 150) in cui sono conservate 
le reliquie del Beato Alberto, santo locale. Molti anche gli esempi 
di architettura industriale, per la maggior parte sviluppati lungo il 
corso del fiume Serio dove è possibile fare una pausa rilassante sulle 
numerose spiaggette.

DA CLUSONE 
A VALBONDIONE28 KM3.00 H

DESCRIZIONE VERSO VILLA D’OGNA
Raggiunta la sponda opposta procediamo a destra circa 200 mt. per 
poi attraversare di nuovo il fiume, riportandoci sulla sponda est. La 
ciclovia prosegue a sinistra a fianco del fiume Serio, e dopo una breve 
salita, si allaccia a un tratto di viabilità secondaria che si sviluppa lun-
go via Colleoni e via Cunella; percorsi circa 2,6 km arriviamo alle prime 
case del centro abitato di Ardesio. 25



DA CLUSONE 
A VALBONDIONE 28 KM 3.00 H

DESCRIZIONE ARDESIO
Terminata la strada svoltiamo 
a sinistra e percorriamo il via-
le alberato che porta al fiume. 
Dopo il distributore di benzina 
si gira a destra in via Frua. Su-
bito dopo, sulla sinistra, im-
bocchiamo una strada sterrata 
che diventa quasi subito a uso 
ciclabile. Superato un ponti-
cello ci troviamo in un parco e 
dopo una salita impegnativa di 
nuovo sulla strada. A questo 
punto si prosegue fino all’a-
bitato di Gromo seguendo la 
viabilità ordinaria, mediamen-
te trafficata, per 3,5 km.

 VIVI ARDESIO 
Piazza Monte Grappa 3, 
Ardesio - 0346.466265 
info@viviardesio.it

 MINUSCOLI 
via A. Locatelli 40, 
Ardesio - 0346.33779 
info@minuscolistore.it

3,40 km

ARDESIO

Celebre il Santuario della Madonna delle 
Grazie (piazza Madonna delle Grazie, 3), 
gioiello di arte locale, scrigno di origina-
li ex voto e meta ogni anno per numerosi 
pellegrini. Si tratta di una struttura barocca 
opera del Bettera con un magnifico organo 
del Rogantino, risalente al 1636. Imperdibi-
le una visita al MEtA – Museo Etnografico 
Alta Valseriana (piazza Monte Grappa,5), 
dove sono conservati antichi utensili e og-
getti legati ai mestieri che segnarono la 
storia della valle. Con una deviazione dal 
tracciato principale in salita si raggiunge 
la frazione di Valcanale, oasi naturalistica 
da dove ha inizio il Sentiero ad anello delle 
Orobie Orientali.
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DA CLUSONE 
A VALBONDIONE28 KM3.00 H

3,40 km

GROMO

Uno dei borghi più belli d’Italia e Ban-
diera Arancione del TCI, conserva il 
compatto tessuto medievale. Nel cen-
tro storico molti gli edifici antichi che si 
affacciano su piazza Dante: il Castello 
Ginami (XIII sec.) con l’annessa Chiesa 
di S. Gregorio, edificata nel 1335 pro-
babilmente come oratorio privato del 
castello e Palazzo Milesi (XV sec.), ora 
sede del municipio e del museo MAP 
nelle cui sale è rievocata la tradizione 
delle armi bianche, con una collezione 
privata di alabarde, spade, strisce, pu-
gnali e coltelli databili dal XV al XVII 
secolo. Per i più allenati è possibile 
proseguire il viaggio su due ruote fino a 
Spiazzi di Gromo, un’area verde che re-
gala divertimento da sperimentare nel 
Parco Avventura e nell’area attrezzata 
per il Downhill.

DESCRIZIONE VERSO GROMO
Giunti nell’area urbana, si prosegue sulla 
strada fino a via Gambirasio che seguiamo 
a destra scendendo verso le sponde del 
fiume, giungendo vicino al centro sportivo 
e al laghetto di pesca sportiva. Si prose-
gue ancora lungo un breve tratto che co-
steggia la strada provinciale fino al ponte 
per gli Spiazzi di Gromo. Una volta oltre-
passato il ponte, si scende sulla destra per 
una ripida stradina che porta alle sponde 
del Serio. Da qui il percorso presenta mol-
te ondulazioni e attraversa un bel bosco di 
abeti. In corrispondenza di alcune cascine 
si svolta a destra, dove ha inizio una salita 
ripidissima che si consiglia di affrontare a 
piedi e bici alla mano. Una volta in quota, il 
tracciato torna a essere godibile e panora-
mico. Tratti pianeggianti, alternati a brevi 
discese e salite conducono fino al cimitero 
di Gandellino.

 UFFICIO TURISTICO GROMO 
Piazza Dante 5, Gromo - 0346.41345 
ufficioturistico@comune.gromo.bg.it

 LOCANDA DEL CACCIATORE 
via Roma 9, Gromo
0346.41112 - info@locandadelcacciatore.it
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Büs dei Tacoi

Nei suoi 1500 metri, esplorati nei 100 anni 
trascorsi dalla sua scoperta, sono custodite 
le migliori formazioni carsiche conosciute: 
pozzi, meandri, gallerie, strettoie, camini, 
laghetti, sifoni con concrezioni di vario tipo 
e colore che rivestono pareti, soffitti e pavi-
menti della cavità, offrendo uno spettacolo 
di grande suggestione che introduce al “lago 
verde”. Vieni a esplorare il Büs di Tacoi con-
sultando il calendario delle visite guidate su 
www.gromo.eu.

Downhill
Per i bikers in cerca di avventure adrenalini-
che a Spiazzi di Gromo è possibile sperimen-
tare l’emozione del gravity a due ruote in tre 
percorsi avvincenti con difficoltà crescente, 
adatti sia ai principianti sia ai più allenati. In-
formazioni: tel. 0346.47079
info@spiazzidigromo.it
www.spiazzidigromo-downhill.it

3,40 km

GANDELLINO

Da vedere la Chiesa di S. Maria Nascente a 
Gromo San Marino con uno dei più antichi 
affreschi della Valle (inizio 1400) e la Chie-
sa di S. Martino (via Costa Magra, 2) rea-
lizzata tra il 1920 e il 1954 in pietra locale. 
Dalla loc. Tezzi inizia un’escursione nell’in-
contaminata Val Sedornia.

DESCRIZIONE GANDELLINO
Una volta raggiunto il cimitero, proseguiamo 
dritti costeggiando la chiesa e attraversando il 
piccolo centro abitato. Appena usciti dal centro 
del paese, la ciclabile riprende a sinistra, at-
traversa due torrenti e oltrepassa una centrale 
idroelettrica. Poco più avanti ci troviamo a Gro-
mo San Marino: raggiunta la strada in via Bondo 
si svolta a destra e poi a sinistra. Al termine di 
via Bondo, presso il ponte in località Grabiasca, 
si procede lungo via Pietra sino a riprendere la 
pista ciclabile. Un tratto tra i prati ci conduce 
ai piedi di una ripida salita. Oltre due tornanti il 
tracciato segue fedelmente il fiume fino al ponte 
che collega alla sponda opposta in cui sorge l’a-
bitato di Fiumenero (fraz. di Valbondione).

DA CLUSONE 
A VALBONDIONE 28 KM 3.00 H
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CANYONINGVALBONDIONE

Seguire il percorso scavato dal fiume Nero nelle rocce, tuf-
farsi nelle pozze limpide, scivolare sui “toboga” naturali, 
calarsi con la corda sotto affascinanti cascate in completa 
sicurezza, questo è il canyoning! Abbandona un attimo le due 
ruote e, accompagnato da una guida alpina, vieni a provare 
l’adrenalina!

A ridosso dei Giganti delle Orobie, Valbondione è celebre soprattutto per le sue 
cascate, il cui triplice salto di 315 mt. è il più alto d’Italia, che vengono aperte 
cinque volte l’anno regalando uno spettacolo unico. Il punto dove si possono 
meglio osservare è sicuramente al centro rurale di Maslana, fra i migliori nu-
clei montani della bergamasca, dove è inoltre possibile visitare l’Osservatorio 
Floro-Faunistico di Maslana, struttura didattica dedicata agli appassionati di 
montagna. Per i più allenati, al termine della ciclabile si consiglia di proseguire 
lungo il sentiero panoramico per il Rifugio Curò, mentre a piedi si può proce-
dere fino al Rifugio Merelli al Coca dove lo spettacolo panoramico lascia senza 
parole. Per chi è in cerca di esperienze adrenaliniche da provare sicuramente è 
il downhill presso la stazione sciistica di Lizzola.
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DA CLUSONE 
A VALBONDIONE 28 KM 3.00 H

Raggiunto Fiumenero non si attraversa il Serio ma si 
prosegue sempre lungo la stessa sponda fino a rag-
giungere l’agriturismo “Stala di Mustacc”. Il panorama 
naturale da qui è incredibile: ai piedi dei giganti delle 
Orobie, svetta la punta del Pizzo del Diavolo. Si procede 
oltre l’agriturismo continuando sempre dritti, passando 
presso il ponte di collegamento con la località Gavazzo 
e la centrale idroelettrica dei Dossi, fino a raggiungere la 
piana di Valbondione.

 ALBERGO RISTORANTE MORANDI 
via Dante 17, Valbondione - 0346.44001 
info@albergoristorantemorandi.com

 STALA DI MUSTACC 
via Mustacc 9, Valbondione - 0346.44113 
staladimustacc@email.it

 RODIGARI CENTRO SPORTIVO 
via Dossi 2, Valbondione - 0346.44222

DESCRIZIONE VALBONDIONE
Dopo aver attraversato un prato si giunge a Valbondio-
ne, punto d’arrivo della pedalata e termine della Ciclovia 
della ValSeriana. Giunti al campeggio, seguendo le stra-
dine interne al paese, raggiungiamo il centro e la piazza 
dominata dalla Chiesa parrocchiale. Se avete ancora un 
po’ di fiato, una volta raggiunto l’abitato ci si può incam-
minare lungo la sterrata per il Curò, giungendo ai piedi 
della Cascata del Serio e del piccolo borgo di Maslana. 

5,80 km
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CASCATE DEL SERIO Le cascate del Serio sono le più alte d’Italia e 
le seconde in Europa con il loro triplice salto di 
315 mt. Aperte cinque volte all’anno, da giugno 
a ottobre, offrono uno spettacolo naturale senza 
eguali. Per le date aggiornate consultare il sito 
www.turismovalbondione.it 

 TURISMO VALBONDIONE 
via T. Pacati, Valbondione
0346.44665 - info@turismovalbondione.it

 AREA SOSTA CAMPER – SABIUNET
Piazza Martiri, Valbondione
335.6619416 - info@areasostacampersabiunet.it

 ROOM&BREAKFAST RISTORANTE PIZZERIA “IL MELOGRANO”
Via Pianlivere, 19/a, Valbondione
348.5988477 - prenotazioni.melograno@gmail.com

 CAMPEGGIO VALBONDIONE
via Casa Corti 3, Valbondione
0346.44088 - campeggivalbondione@libero.it

 OSTELLO CASA CORTI
via Casa Corti 2, Valbondione
0346.1931120 - info@ostellovalbondione.it
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Come raggiungerci / how to reach us:Credits

Contatti / contacts

PromoSerio 
Agenzia di sviluppo 
territoriale ValSeriana 
e Val di Scalve 
(Tourist Information Office)

Via Europa 111/c, 
24028 Ponte Nossa (BG), Italy 
Tel. +39 035.704063 
infopoint@valseriana.eu 
www.valseriana.eu

IN AUTO / by car:

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia (35 km da Clusone): 
uscita Bergamo o Seriate, seguire Valle Seriana. 

From A4 motorway Milan-Venice (35 km far away 
from Clusone): take Bergamo/Seriate exit and follow 
Valseriana valley direction.

IN AUTOBUS / by bus:

Da Bergamo: collegamenti con la tramvia per Albino, si 
prosegue con le autolinee.

Da Milano: Autostradale per Presolana.

From Bergamo: TEB tramway direction Albino, then 
continue by bus (SAB). From Milan: Autostradale bus 
direction Presolana.

IN TRENO / by train:

Dalla stazione FS di Bergamo collegamenti con la tramvia 
per Albino, si prosegue con le autolinee.

From Bergamo railway station, take TEB tramway 
direction Albino, then continue by bus (SAB).

IN AEREO / by plane:

Dall’aeroporto di Orio al Serio (35 km da Clusone): 
seguire per Bergamo e successivamente Valle Seriana.

Dall’aeroporto di Linate (80 km da Clusone): tangenziale 
est per Aeroporto Orio al Serio, proseguire sull’autostrada 
A4 Milano-Venezia, direzione Venezia, uscita Bergamo.

From Orio al Serio airport (35 km far away from Clusone): 
follow Bergamo and Valseriana direction. From Linate 
Airport (80 km far away from Clusone): follow Orio al 
Serio airport direction and take A4 motorway Milan-
Venice, direction Venezia, then take Bergamo exit.
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