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Tra le diverse attività sostenute dal GAL Valle Se-

riana per promuovere il Sistema Rurale dell’area, 

quelle finalizzate alla valorizzazione del turismo 

assumono un particolare rilievo.

Non tanto per l’entità delle risorse economiche messe in 

campo, significative ma insufficienti rispetto ai bisogni, 

quanto piuttosto per la capacità di animare un ampio 

numero di operatori che operano sul mercato dell’offer-

ta turistica tradizionale e in ambiente rurale.

La guida turistica che viene presentata si muove in que-

sta logica infatti, i beni di interesse naturalistico, am-

bientale, paesaggistico e storico-culturale che caratte-

rizzano il nostro territorio sono egregiamente valorizzati. 

Beni che vanno a rendere appetibile, in termini turistici, 

una ricca offerta in grado di soddisfare sia il turista mag-

giormente esigente che quello che ama semplicemente 

calarsi nel patrimonio della nostra valle. Intorno ad essi 

sarà possibile costruire pacchetti di offerte turistiche a 

360° idonei a competere con altre località presenti sul 

panorama nazionale e non solo. 

Un particolare ringraziamento va, doverosamente, a 

coloro che hanno avuto la capacità di realizzare un do-

cumento accattivante, ricco di immagini e informazioni, 

e non banale.

Il Presidente del Gal Valle Seriana

Ranza Adriana

AstA del serio

La Comunità Montana Valle Seriana con il “Progetto 

Montagna Sicura: predisposizione materiale turisti-

co promozionale del territorio” intende fornire uno 

strumento di conoscenza e di fruizione consapevole del 

territorio dell’Alta Valle Seriana che vede nella montagna la 

valenza territoriale distintiva, costantemente fruibile in fun-

zione delle peculiarità e delle connotazioni stagionali che la 

contraddistinguono. Montagna per il nostro territorio non 

significa solo straordinaria varietà altimetrico-climatica dai 

400 mt. del fondovalle ai 3052 mt. sul livello del mare del 

P.zzo Coca - ma anche:

• valenze territoriali, naturalistiche, ambientali, paesaggi-

stiche, escursionistiche, culturali, artistiche, enogastro-

nomiche diversificate,

• forme di ricettività molteplici e di buon livello,

• ambiti sciistici variegati e di qualità, 

ovvero diversificazione e qualificazione dei percorsi tematici 

e dell’offerta turistica in generale.

Questa guida, unitamente al supporto cartografico deno-

minato Montagna Sicura - scaricabile gratuitamente per 

pc e PDA dal sito www.montagnasicura.org -, navigabile 

e interattivo tanto da accompagnare l’utente sul territorio, 

vuole essere un utile strumento per favorire sia la valorizza-

zione territoriale che la sua fruizione in sicurezza.

L’augurio è che attraverso il supporto cartografico e la gui-

da, bilingue e distinta in tre fascicoli che riconducono alle 

tre aree ben definite dell’alta valle, la Valle Dossana-Val del 

Riso, l’Altopiano di Clusone e della Presolana e l’Asta del 

Serio, possiate scoprire e riscoprire nuovi motivi di interesse 

nel ricchissimo patrimonio che è l’Alta Valle Seriana.

ll Presidente con competenze alla promozione turistica 

della Comunità Montana Valle Seriana

Eli Pedretti
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Visita l’Asta e potrai immergerti nel cuore mon-
tano della Valseriana percorrendo un’area che 
si snoda per circa 15 km tra il comune di Val-
bondione ed il municipio di Piario. Bagnato dalle 
acque del Serio, nel suo tratto iniziale, il territorio 
è regno incontrastato delle Orobie e delle sue 
massime elevazioni: il Pizzo Coca (3052 m), la 
cima più alta della bergamasca, il Redorta e lo 
Scais (3038 m), il Pizzo del Diavolo della Malgina 
(2.924 m), il Dente di Coca (2.924 m), il Pizzo 
del Diavolo di Tenda (2.914 m) e diverse altre 
vette che ne costellano l’orizzonte. Scoprirai il 
monumentale spettacolo naturale offerto dalle 
imponenti Cascate del Serio, le più alte d’Italia 
e le seconde d’Europa con 315 metri. Alimentate 
dalla periodica apertura del bacino del Lago Bar-
bellino, sono formate da tre salti spettacolari di 
106,74 e 75 metri, e rappresentano un’attrattiva 
unica. Montagna è sinonimo di sport e natura. 
E infatti in Asta troverai ben due comprensori 
sciistici: quello di Lizzola a Valbondione e quello 
degli Spiazzi di Gromo che assicurano diverti-
mento agli appassionati del circo bianco. Potrai 
mettere alla prova il tuo fisico sulle piste di fondo 
di Casa Corti, a Valbondione, e degli Spiazzi o 
divertirti sulle ciaspole lungo l’anello di Valcana-
le (220/218 Cai) e tra Boario e la Valsedornia 
(313/309 Cai). Sfiderai le pareti montuose facen-
do sci alpinismo sulla salita del Timogno, lungo 
il Giro della Corna Piana ad Ardesio e attraverso 
il Pizzo dei Treconfini a Lizzola. Durante l’inverno 
potrai inoltre cercare adrenalina all’autodromo 
del ghiaccio di Valbondione, innovativo percorso 
riservato alle auto, tra i pochissimi in Italia, dove 
apprendere nozioni di guida sicura o assistere a 
gare emozionanti.
E nelle altre stagioni ecco un altro protagonista: 
il trekking. Oltre che da numerosissimi percorsi, 
il territorio è, infatti, segnato da un’ampia por-

A visit to Asta means immersing yourself in the 
mountainous heart of the Seriana Valley, covering 
an area that stretches for about 15 km between 
the municipalities of Valbondione and Piario. Wa-
shed by the waters of the Serio River, in its initial 
section, the territory is the undisputed kingdom 
of the Orobie Mountains and its highest eleva-
tions: Pizzo Coca (3052 m), the highest peak in the 
Bergamo province, Redorta and Scais (3038 m), 
Pizzo del Diavolo della Malgina (2,924 m), Dente di 
Coca (2,924 m), Pizzo del Diavolo di Tenda (2,914 
m) and several other peaks that dot the horizon. 
You will discover the monumental natural specta-
cle provided by the impressive Serio Waterfalls, 
the highest in Italy and the second in Europe, with 
a height of 315 metres. Fed by the periodic ope-
ning of the Lake Berbellino basin, the falls are for-
med by three spectacular jumps of 106, 74 and 75 
metres, a truly unique site to see. The mountains 
are synonymous with sports and nature. In fact 
Asta offers two ski areas: the Lizzola ski resort in 
Valbondione and Spiazzi in Gromo, guaranteed to 
provide plenty of fun for snow lovers. You can put 
your athletic skills to the test on the cross-country 
trails of Casa Corti, in Valbondione, and on the slo-
pes of Spiazzi or go snowshoeing along the circuit 
of Valcanale (Cai trail no. 220/218) and between 
Boario and Valsedornia (Cai trail no. 313/309). 
Challenge the mountain walls as you enjoy alpine 
skiing along the slopes of Timogno, along the Giro 
della Corna Piana in Ardesio and through the Pizzo 
dei Treconfini in Lizzola. During the winter you can 
also get your adrenaline fix at the ice racetrack in 
Valbondione, the innovative racetrack reserved for 
cars, one of the few in Italy, where you can learn 
driving safety techniques or watch exciting races. 
And during the other seasons of the year there is 
another main attraction: trekking. In addition to 
an impressive number of trails, the area is marked 

Asta del serio
il regno delle Alpi e della natura / the kingdom of the Alps and nature

AstA del serio
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Ardesio
zione del sentiero delle Orobie, frequentatissimo 
tracciato per escursionisti che si snoda lungo de-
cine di km, nella parte Seriana, tra i rifugi Alpe 
Corte in Valcanale, Brunone, Coca e Curò. Una 
bella mountain bike ti accompagnerà, se lo desi-
dererai, tra i percorsi montani dell’Alto Serio e 
della Valzurio, attraverso la natura variegata e 
selvaggia, oggi tutelata dalla presenza del Parco 
Regionale delle Orobie che copre per intero la 
zona. È il regno delle aquile, degli stambecchi, 
delle malghe e di panorami mozzafiato. E pro-
prio nel parco vivrai la magia di aree fiabesche 
quali l’antico insediamento rurale di Maslana, la 
Valsanguigno, ricca di biodiversità, la Valsedornia 
con il Vigna Soliva e il Lago Spigorel, la Valcanale 
e la Valzurio con le Baite del Moschel. E come 
dimenticare la pratica ormai diffusa del canyo-
ning presso Fiumenero.
Quanto al fondovalle, la ciclabile della Valseria-
na ti consentirà per lunghi tratti una pedalata in 
sicurezza lungo le rive del Serio: una situazione 
ideale per le famiglie e, in generale, per chiunque 
voglia rilassarsi facendo movimento. La prevalen-
za di un ambiente naturale ricco di fascino, per 
gran parte ancora scevro da un’antropizzazione 
forte e da un eccessivo sfruttamento del territo-
rio, non deve farti dimenticare che l’Asta del Se-
rio è anche molto altro. La bandiera arancione 
TCI conferita allo splendido borgo medievale di 
Gromo e al suo favoloso centro storico ci ricor-
da, infatti, quale rilievo possa avere l’arte seria-
na nel panorama lombardo, mentre il Santuario 
delle Grazie di Ardesio appare meta frequenta-
tissima di devozione e la piazza di Ogna, così 
nascosta, è invece perla dell’urbanistica storica 
della valle.
Le miniere di Lizzola e il relativo Ecomuseo, le 
argentiere di Gromo, l’ardesiano museo MEtA 
forniscono tracce evidenti delle tradizioni eco-
nomiche della Valseriana. Tutto questo è accom-
pagnato da una gastronomia semplice, fatta 
da salumi quali il crudo di Botto di Ardesio o la 
pancetta, formaggi come lo Scalet e la formagel-
la o dolci antichi e, quasi perduti, come la quare-
simale “maiassa de Grom”.

by a significant stretch of the Orobie Mountain 
Trail, an extremely popular route for excursionists 
that winds along dozens of kilometres, in the Se-
riana area, amidst the Alpe Corte mountain refu-
ges in Valcanale, Brunone, Coca and Curò. If you 
prefer mountain biking, you can follow along the 
mountain trails of Alto Serio and the Valzurio 
valley, through the colourful and wild nature, now 
protected by the Orobie Mountain Regional Park 
that covers the entire area. This is the kingdom 
of the eagles, rock goats, shepherd’s huts and 
breathtaking views. Inside the park you can expe-
rience sites of fairytale charm such as the rural set-
tlement of Maslana, the valleys of Valsanguigno, 
rich in biodiversity, Valsedornia with Vigna Soliva 
and Lake Spigorel and the Valcanale and Valzurio 
valleys with the huts of Moschel. And let us not 
forget the now popular practice of canyoning on 
the Fiumenero River. When you’re in the valley, the 
Seriana Valley bicycle path offers a safe and ex-
pansive stretch along the banks of the Serio River: 
the perfect setting for families and anyone intere-
sted in relaxing with some exercise. And while the 
area’s natural surroundings are full of charm, the 
majority of which virtually untouched by the hand 
of man or marked by excessive development, Asta 
del Serio offers visitors even more. The orange 
TCI flag presented to the beautiful medieval town 
of Gromo and its fabulous historic centre remin-
ds us of how important the art from the Seriana 
Valley must have been for the region of Lombardy. 
The Sanctuary of Madonna delle Grazie of Ardesio 
is an extremely popular religious destination, while 
the hidden square in Ogna is a shining example of 
the valley’s historical city planning scheme. The mi-
nes of Lizzola and its Ecomuseum, the silversmiths 
of Gromo, and the MEtA museum in Ardesio of-
fer evident traces of the economic traditions of 
the Seriana Valley. All of this is accompanied by a 
simple gastronomic tradition, featuring cured 
meats such as the Botto di Ardesio or pancetta 
bacon, cheeses such as Scalet and formagella or 
age-old sweets, made with recipes almost lost in 
time, such as the Lenten “maiassa de Grom”.

AstA del serio
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AltezzA
608 m

suPerficie
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frAzioNi
Albareti, Ave, Babes, Bani, Botto Alto, 

Cacciamali, Carpignolo Ponte Seghe,
Cerete, ludrigno, More Marinoni,

Piazzolo, Rizzoli, Valcanale, Valle, 
Valzella, Zanetti

Ardesio
www.prolocoardesio.it
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Ardesio

Ardesio è il capoluogo dell’Asta seriana. Anticamente 
abitata da Liguri, Veneti e Galli Celtici fu successiva-
mente dominio romano dedito all’attività estrattiva. Il 

17 agosto del 774 Carlo Magno donò il borgo alla Canonica 
benedettina di S. Martino di Tours che divenne in seguito pos-
sedimento dei vescovi di Bergamo. Questi furono in perenne 

conflitto con gli ardesiani per il diritto di sfruttamento della 
miniera d’argento del monte Secco. Condividendo la sorte 
degli altri Comuni del bergamasco, Ardesio fu assorbita nella 
Repubblica di Venezia, sotto la quale divenne capoluogo di 
“quadra”. Seguì fino al 1859 la dominazione austriaca e in 
seguito fu aggregata al Regno d’Italia.

Giunto in paese il turista potrà percepire i segni della devo-
zione religiosa ardesiana visitando il suo celebre Santua-
rio, dedicato all’Apparizione della Madonna delle 
Grazie, meta di numerosissimi pellegrinaggi e vero gioiello 
dell’arte locale. Si tratta di una struttura barocca, opera 
del Bettera. All’interno, un magnifico organo del Rogantino 
(1636). L’altare è costruito sul luogo ove avvenne la pro-
digiosa apparizione della Madonna. Sopra di esso, l’antico 
affresco tardo gotico dell’Apparizione (XV secolo) realizzato 
da Giacomo Busca; ai lati del presbiterio due ovali opera del 
Guadagnini, autore anche di due pale al centro della chiesa 
(Adorazione dei Magi e Nozze di Cana).
Notevole l’affresco dell’Incoronazione di Maria, della scuola 
di Palma il Giovane. Sotto l’altare è depositata la scultura 
lignea dell’Apparizione, realizzazione artigianale della Val 
Gardena, mentre a lato si erge un bellissimo compianto Fan-
toniano. All’ingresso del paese, su di un poggio, il visitatore 
scorgerà la chiesa di San Pietro con un bel porticato e 
un pregevole affresco absidale quattrocentesco. Da visita-
re, infine, l’imponente Parrocchiale, opera dei Caniana, 

che trova sede nell’elegante centro storico. All’interno, 
uno splendido altare maggiore di scuola fantoniana e un 
pregevole dipinto di Carlo Ceresa, del 1674, raffigurante 
l’Annunciazione e l’Angelo custode tra i Santi Lorenzo e 
Giorgio. La grande pala centrale è firmata dal veronese 
Saverio Dalla Rosa (1783). Graziose anche le chiesette di 
Valcanale, Piazzolo e Bani.

Tra i palazzi che compongono il ricco patrimonio architet-
tonico spiccano Palazzo Bigoni, ex-casa del vescovo, con 
il cortile interno e il colonnato; Palazzo Zucchelli con 
il portico al piano terra e i loggiati nella parte superiore; 
Palazzo Gadaldini oggi sede del municipio. Il tour cul-
turale di Ardesio non potrà che concludersi con l’ingresso 
al MEtA - Museo Etnografico, recentemente rinnovato, 
che si articola in tre sezioni e analizza il rapporto secolare 
tra il territorio e le attività della popolazione della valle con 
riferimento alla filatura, al lavoro dei carbonai, dei murato-
ri, dei boscaioli e dei minatori con una cartografia storica, 
attrezzi e ricostruzioni della vita della miniera.

Arte e culturA: trionfo della devozione

Vista di Ardesio dal ponte sul Serio
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Protetta dalle Cime del Monte Secco, del Vaccaro e dell’Arera, 
segnato da deliziose vallette e angoli incantevoli, Ardesio ha 
un territorio molto esteso e variegato.
Il capoluogo è bagnato dal Serio e si trova su un ampio 
terrazzo naturale circondato da vasti prati, boschi e pascoli. 
Seguendo la valletta dell’affluente Rino, appariranno davve-
ro pittoreschi i borghi agresti di Piazzolo ed Ave, e sul 
fronte opposto il nucleo antico di Cacciamali, meraviglio-
samente adagiato sotto il Secco.

Lungo il Serio si collocano Valzella, Ponte Seghe e Ludrigno, 
mentre a Ovest spicca per bellezza Valcanale, oasi naturale, 
percorsa dal torrente Acqualina e ricca di antiche contrade 
(Marinoni, Zanetti, Bani, Rizzoli, Albareti, Valcanale). Da qui 
il turista potrà raggiungere l’inizio del Sentiero delle 
Orobie (Parco Regionale) presso il Rifugio Alpe Corte e in 
direzione dei Laghi Gemelli o vedere le tracce di quello che 
è stato il più basso nevaio d’Europa, o ancora soffermarsi 
presso il rilassante laghetto. Sarà avvolto dal verde e dalla 
frescura alpina di una vallata ricca di pascoli e abetaie. Potrà 
seguire i sentieri CAI che lo condurranno al Lago Branchino, 

alla Baita Santamaria di Leten, in Val Sanguigno (sentiero 
232) o alla Baita GAN (sentiero 218). Il sole scompare da 
parte della Valle a novembre per riapparire a febbraio con 
una grande festa.

Usciti dalla Valcanale meriterà un po’ di tempo il grazioso 
percorso ad anello tra la località Cerrete e le Baite del Secco 
(sentiero 264 CAI)

Sport e relax:
Sarà divertente praticare lo sci alpinismo, verso la Cima 
Arera, sul Farno o seguendo il Giro della Corna Piana o 
percorrere i numerosi tracciati con le ciaspole. E d’esta-
te adrenalina garantita attraverso i pendii, con la pratica 
della mountain bike sulle mulattiere di Ave o Cacciamali, 
sull’appassionante percorso tra Ardesio, Colle Palazzo e 
Valzurio, lungo il Giro dell’Alto Serio tra Ludrigno e Bani 
oppure percorrendo la “cunella” in direzione della ciclabile 
di Villa d’Ogna. La zona si presta inoltre agli amanti della 
pesca e alla raccolta dei funghi. Il capoluogo possiede infine 
una bella palestra e un campo di calcio.

NAturA e sPort: la bellezza di Valcanale e il relax tutto l’anno

AstA del serio

ART AND CULTURE: the triumph of devotion
Visit the famous sanctuary dedicated to the apparition of Madonna delle Grazie, the destination of numerous 
pilgrimages and a local artistic treasure. Inside is a magnificent Rogantino organ (1636). Above the altar is 
a painting of the Sacred Images (XV century). Finally, be sure to visit the imposing Parish Church, the work 
of Caniana, housing a beautiful altar from the Fantonian school. The tiny churches of Valcanale, Piazzolo 
and Bani are other sites to see. A fitting end to a cultural tour of Ardesio would be a visit to the MEtA-
Ethnographic Museum.

NATURE AND SPORTS: the beauty of Valcanale, a relaxing reprieve throughout the year
Protected by the peaks of Mount Secco, Vaccaro and Arera, marked by charming valleys and enchanting 
corners, Ardesio has a vast and diverse territory. Be sure to visit Valcanale: a natural oasis considered one 
of the most beautiful environments in the Seriana Valley. From here, visitors can reach the beginning of the 
Orobie Moutain Trail.
Sports and relaxation The perfect place to enjoy Alpine skiing, towards the Arera Peak, on Corna Piana 
mountain or walk the many trails on snowshoes. And in summer, fun is guaranteed on the slopes with 
mountain biking on the mule tracks of Ave or Cacciamali, or on the pleasant trail between Ardesio, Colle Pa-
lazzo and Valzurio or along the Serio River. The area is also a haven for those who love fishing and mushroom 
picking. Finally, the city has a nice gym and a football pitch.

EVENTS AND EXHBITIONS
The traditional “Scasada dol Zeneru’” on 31 January, “Fiera delle Capre” in February, “Come d’Incanto” (Festival 
of Street Artists) the last weekend of May, the famous food and wine festival “Ardesio DiVino” held in the 
first weekend of August offering 5-star events and the “Piccola Montecarlo” go-kart show held the second 
weekend of September.

NOT TO BE MISSED The Feast of the Apparition on 23 June.
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Ardesio commemora ogni anno l’apparizione della Beata Vergine delle Grazie. La sera di venerdì 23 giugno 1607 si era scatenato 
sul paese un furioso temporale che lasciava prevedere una tempesta distruttrice d’ogni coltivazione.
Di fronte all’imminente pericolo una madre chiamò le sue due figlie e le mandò nella stanza delle immagini sacre a pregare 
affinché venisse scongiurata la bufera. Mentre pregavano le bambine videro ai piedi del Crocifisso uno splendore con accanto un 
trono d’oro dove era seduta la Vergine Maria con in braccio il Figlio. La stanza divenne nel tempo luogo devozionale e santuario.
Ogni 22 giugno si svolge in paese la più importante processione di Valle con la presenza di migliaia di devoti.

dA NoN Perdere… festa dell’Apparizione

osPitAlità

Ardesio spicca per la vivacità delle sue manifestazioni 
spesso organizzate dall’attivissima Proloco. Tra queste la 
tradizionale “Scasada dol Zenerù” il 31 gennaio durante 
la quale ragazzi e giovani muniti di campanacci, tolle e 
“cioche” si lanciano per le vie strette di Ardesio pronti a 
scacciare l’inverno. Tante le manifestazioni: la Fiera delle 
Capre a Febbraio, “Come d’Incanto” (Festival degli Artisti 

di Strada) nell’ultimo weekend di maggio, il “Raduno Moto 
D’Epoca” a luglio, la celebre kermesse enogastronomica 
“Ardesio DiVino” il primo weekend di agosto, la rassegna 
di eventi “10 e lode”, l’esibizione di kart “Piccola Monte-
carlo” nel secondo weekend di settembre, la mostra “…
Ricordi…” e il “Natale in Contrada” durante il periodo 
natalizio.

eVeNti e MANifestAzioNi

Ardesio

Da GiorGio Hotel Ristorante
Via Marconi, 19
Tel. 0346.33073 / 0346.33251 - Fax 0346.33271
info@albergoardesio.com - www.albergoardesio.com

BiGoNi Hotel Ristorante
P.zza B. Moretto, 25
Tel. 0346.33086
www.albergoristorantebigoni.it

CoNCorDE Hotel Ristorante
Via Babes, 25 - fraz. Valcanale
Tel. 0346.35079 / tel. e Fax 0346.35050 
albergo-concorde@libero.it - www.mangiamoci-sopra.it

La PiaNa Ristorante Pizzeria
Via Leonardo Da Vinci, 19
Tel. 0346.33253
dario.seghezzi@virgilio.it - www.ristorantepizzerialapiana.it

aLPE CorTE Rifugio
Tel. 0346.35090 alpecorte@caibergamo.it
Gestore: CAI Sezione di Bergamo tel. 035.4175475 - Fax 035.4175480
segreteria@caibergamo.it - www.caibergamo.it

Da BELo Pizzeria
Largo Alessandro Volta, 11
Tel. 0346.33859

LaGo BraNCHiNo Rifugio
Gestore: Associazione ARDES Bergamini Diego
Tel. 349.1317166
ardes@tiscali.it - www.rifugiobranchino.blogspot.it

VoDaLa Rifugio
Gestore: I.R.I.S. S.r.l. - tel. e Fax 0346.47079
info@spiazzidigromo.it - www.spiazzidigromo.it



GANdelliNo

ABitANti
1.060

AltezzA
675 / 2.714 m 
suPerficie

25,42 km2

frAzioNi
Tezzi, Foppi,

Gromo S. Marino

www.comune.gandellino.bg.it

AstA del serio
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Le tracce di una chiesa del VI secolo sono prova dell’origine 
tardoromana di Gandellino, sviluppatasi in prossimità delle 
numerose miniere di ferro presenti nella zona. A lungo de-

nominata Oltre il Dragone (dargun, torrente rovinoso) l’attuale 
toponimo deriva con ogni probabilità dalla voce bergamasca 
“ganda”, che significa “frana”. Il paese è stato infatti più volte 
colpito da violenti smottamenti – terribili quelli del XV secolo 
e del 1834 – che hanno spazzato via parte dell’abitato e del 
patrimonio storico-architettonico.

Il borgo è citato per la prima volta nell’atto di donazione 
sottoscritto da Carlo Magno a vantaggio dei Monaci di 
Tours (VIII secolo).
Come gran parte della Valle, Gandellino è coinvolta nelle lotte 
tra guelfi e ghibellini tra il XIII e XIV secolo divenendo luogo 
di rifugio per fuoriusciti bergamaschi. Con la Serenissima co-
nosce un periodo di sviluppo economico legato all’attività 
estrattiva e partecipa alle vicende storiche successive insieme 
ai borghi limitrofi senza grandi note di rilievo.

Il turista potrà intraprendere il suo itinerario culturale par-
tendo dalla splendida Chiesa di Santa Maria Nascente. 
Posta in posizione panoramica su di un colle a Gromo San 
Marino, e originariamente annessa a un convento, la struttura 
risale al XIV secolo, benché più volte rimaneggiata. Grazioso 
il porticato ad archi a dominare una delle facciate. All’interno, 
oltre ad alcune belle tele, è conservato uno dei più antichi 
cicli d’affreschi della valle, risalente al Quattrocento con 
un’iconografia classica. Tra queste opere spicca il mirabile “Il 
credo degli apostoli”. Raggiungendo il capoluogo, il visitatore 
farà tappa alla Parrocchiale di San Martino, imponente 

edificio a due livelli (cripta) eretto in pietra locale durante 
il XX secolo su una preesistente chiesa cinquecentesca, le 
cui tracce sono visibili presso l’attuale sacrestia. Qui in un 
contesto di stucchi barocchi, si possono ammirare tre tele di 
Domenico Carpinoni. Bella la statua fantoniana del Carmine.
Chi infine desideri trovare evidenza dell’architettura agreste 
locale si recherà in contrada Tezzi, segnata ancor oggi da 
viottoli, tipiche mulattiere in acciottolato, e case rurali dalla 
caratteristica balaustra in legno. Coperte da tetti in ardesia, 
conservano finestrelle e inferriate intorno alla chiesetta di 
San Giovanni Battista.

Arte e culturA: gli antichi affreschi e le contrade

NAturA e sPort: la pineta di Belloro e Valmora

Immerso nel Parco Regionale delle Orobie, Gandellino è un verdeggiante borgo protetto dalle cime del Redorta, Grabiasca, 
Brunone, e Cardeto, e bagnato dalle acque del Serio e del suo affluente Sedornia. Il territorio comunale comprende, oltre al 
capoluogo, la frazione di Gromo San Marino e altre contrade, come Foppi, Tezzi, Bondo, Pietra e Grabiasca.

GANdelliNo

Chiesa di Santa Maria Nascente
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ART AND CULTURE: the ancient frescoes and city districts
The Church of Santa Maria Nascente: in a panoramic position on a hill in Gromo San Marino, the structure dates 
from the XIV century. Inside is one of the oldest cycles of frescoes in the valley, dating back to the fifteenth 
century. In town visitors should visit the Parish Church of San Martino, an imposing building with two floors 
(crypt) constructed in local stone during the XX century over a pre-existing sixteenth century church, the traces of 
which are visible where the sacristy stands today. Be sure to note the beautiful Fantonian statue of the Madonna 
del Carmine. Finally, those interested in seeing traces of the rustic architecture should visit the district of Tezzi.

NATURE AND SPORTS: the splendour of the Sedornia Valley
Nestled in the Orobie Mountain Regional Park, Gandellino is protected by towering peaks. One of the most fa-
mous nature reserves of the Eastern Orobie Mountains, the Sedornia Valley is a must-see destination for tourists 
who love to spend time directly in touch with nature. The trail (from Tezzi) follows the course of the torrent by 
the same name, between huts, meadows and pine forests, waterfall pools, and original fauna. Along the way, 
in the town of Martisola, visitors can see the so-called “altar stone”. Other enchanting sites include the Alpine 
Lakes of Cardeto, located in the Grabiasca Valley, which lie in a natural basin in a town by the same name at 
an average altitude of 1,790 metres above sea level.
Sporting Activities In addition to trekking, Gandellino offers guests challenging mountain biking opportunities 
along the many mountain trails in the area or the quietest and most recent route of the Valseriana bike trail, 
which leads to Gromo and Valbondione. The local “Centro Sportivo Comunale” sporting centre offers plenty 
of recreational activities.

EVENTS AND EXHIBITIONS Among the most famous is the Feast of Madonna del Carmine (on the same day 
as the Feast of the Assumption on 15 August).

NOT TO BE MISSED The mysterious erratic boulder and ancient place of worship.

Valsedornia (sentiero n.309 CAI) e dintorni:
Tra le oasi naturali più celebri delle Orobie Orientali, raggiun-
gibile anche da Spiazzi di Boario (313 CAI) o dalle Baite del 
Moschel (314 CAI), la Valsedornia rappresenta una meta 
obbligata per il turista che ami trascorrere il suo tempo a con-
tatto diretto con la natura. Il sentiero (da Tezzi) segue il corso 
dell’omonimo torrente, tra baite, prati e abetaie raggiungendo 
la settecentesca Cappelletta di San Carlo, le stalle Prato di Vi-
gna, le Baite di Vigna Vaga e infine il suggestivo Lago Spigorel 
a 1.821 metri. Colpirà il visitatore l’habitat tipicamente alpi-
no, caratterizzato da acque limpide, cascatelle, pozze, e una 
fauna originale (marmotte, stambecchi, e forse linci). Lungo il 
percorso, in località Martisola, si trova il cosiddetto “masso 
altare”. Sulla sommità della valle, le Sorgenti del Sedornia. 
Rammentiamo che il territorio di Gandellino è percorso sia 
dal sentiero delle Orobie orientali che da quello dell’Alto Serio 
verso Grabiasca. Altro bel percorso, quello che da Gromo San 
Marino raggiunge la valle di Ceto, l’omonima baita (261 CAI) 
e di qui la conca del Cardeto.

I laghi di Cardeto:
Collocati in uno scenario davvero unico all’interno della Val 
Grabiasca, questi specchi d’acqua si adagiano in una conca na-
turale posta nella località omonima sita sulle pendici del Monte 
Madonnino, a un’altezza media di 1.790 m.s.l.m., in cui con-

fluiscono i flussi idrici provenienti dallo scioglimento delle nevi 
e dalle frequenti precipitazioni. I principali sono il lago Basso, 
posto a 1.708 m.s.l.m. e con una superficie di circa 7.500 m², 
il lago di Mezzo (1.798 m.s.l.m. con superficie di 4.000 m²) e il 
lago Alto (1.862 m.s.l.m. e 4.000 m²), ai quali vanno aggiunti 
altri piccoli specchi d’acqua di entità ridotta. La via più semplice 
per raggiungerli (261 CAI) parte dalla frazione Foppi. Una volta 
usciti dalla pineta, il panorama si apre mostrando scenari di alto 
impatto naturalistico e offre un percorso ad anello (indicato con il 
segnavia 233 A) che tocca tutti i piccoli specchi d’acqua presenti 
nella piana, si può salire anche dalla località Grabiasca, seguendo 
prima il sentiero 255 e poi il 256. Da qui sarà inoltre possibile 
raggiungere il Passo di Valsecca (255 CAI).

Attività sportive 
Oltre al trekking, Gandellino può offrire ai suoi ospiti sfidanti 
percorsi per mountain bike lungo i numerosi sentieri mon-
tani presenti sul territorio come il tracciato tra Gromo e la 
Valsedornia, o il più tranquillo e recentissimo tracciato della 
ciclovia della Valseriana, che conduce a Gromo e Valbondio-
ne. Funzionale il locale Centro Sportivo Comunale, con campi 
di pallavolo, calcetto e tennis nel capoluogo mentre a Gromo 
San Marino si trovano un campo di calcio e uno di volley.
Per gli amanti delle ciaspole e dello scialpinismo stupen-
di i percorsi da Tezzi a Vigna Vaga, Pizzo di Petto.

AstA del serio
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Numerose feste, iniziative sportive, ludiche e musicali si svolgono ogni anno, prevalentemente durante la stagione estiva nel 
capoluogo e nelle contrade grazie alla vivacità delle associazioni presenti sul territorio comunale. Tra le più celebri la festa del 
Carmine (in concomitanza con l’Assunta, il 15 agosto) e la festa della contrada Pietra (a luglio).

eVeNti e MANifestAzioNi

In Valsedornia, in località Spiaz de la Martisola, si trova un masso erratico misterioso. La roccia dei misteri, a forma di paral-
lelepipedo, presenta alcuni segni circolari che si susseguono su tre linee parallele, incisioni di diverso diametro che, secondo i 
geologi, non possono avere un’origine naturale, ma sono state eseguite dall’uomo. Il masso potrebbe essere stato utilizzato 
come altare destinato a culti sacrificali precristiani: è determinante a questo proposito la presenza delle coppelle nonché della 
incisione circolare. Un masso-altare, dunque, che trova riscontri anche in altre località e presso altre culture: ad esempio, l’antica 
civiltà maltese (attorno al III millennio a.C.), la civiltà sardo-nuragica (II millennio a.C.), gli Etruschi e la vicina Valcamonica.

dA NoN Perdere... il masso erratico

GroMo
GANdelliNo

osPitAlità

CarDETo Baita 
Loc. laghi di Cardeto (1.845 m.s.l.m.)
Cardeto Solidale - largo Europa, 81
Giovanni tel. 347.8417335 - Pino tel. 338.2193131
info@cardetosolidale.it

CaSa ParroCCHiaLE Casa vacanze 
utilizzo in autogestione
Via Rimembranze, 1
Referente: Don Giuseppe Merlini - tel. 339.4540623

ViLLa PaDri BarNaBiTi Casa vacanze 
Piazza Adua, 2
Tel. 333.7767154
simo@casagandellino.it

GLi ELFi B&B
Via Vittorio Emanuele, 14
Tel. 339.7302243 / 347.7005892

aGri Giò Agriturismo
Loc. Tezzi Alti - Tel. 347.9024317
info@agri-gio.it - sabini.giovanna@libero.it
www.agri-gio.it

Da MarTiNo Ristorante Pizzeria
Via Pedignela, 7
Tel. 0346.48477 - Cell. 339.1967005

Panorama di Gandellino



GroMo
www.gromo.eu

www.comune.gromo.bg.it

ABitANti
1.252

AltezzA
675 m 

suPerficie
20 km2

frAzioNi
Ripa, Boario

AstA del serio
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I resti di antiche anfore, armi e sigilli attestano la presenza 
di una società organizzata fin dall’epoca romana. Il primo 
documento storico in cui il borgo è menzionato risale tuttavia 

al 774. Legata indissolubilmente alla nobile famiglia dei Ginami 
e munita di fortificazioni, legò la sua storia alla presenza di 
miniere di argento e ferro. L’attività metallurgica si intensifi-
cò soprattutto a partire dal 1427, quando, con l’annessione 

a Venezia, poté contare sulle ricche commesse da parte della 
Serenissima per la produzione di spade, coltelli e pugnali, co-
noscendo fasi di fortuna alterna nei secoli a venire.

La bellezza del luogo ha comunque consentito lo sviluppo di 
una rilevante attività turistica perché qui il visitatore può go-
dere di un menù davvero ricchissimo. 

è tra i cinque comuni altamente turistici del sistema Orobie 
Bandiera Arancione del Touring Club e tra i “Borghi più belli 
d’Italia”. Ecco le medaglie attribuite al meraviglioso centro di 
Gromo. Attraverso caratteristiche viuzze in salita, il turista potrà 
tuffarsi nella storia di questo splendido borgo, immergendosi in 
un nucleo urbanistico medievale perfettamente conservato, con 
edifici antichi concentrati intorno alla meravigliosa e circolare 
piazza Dante. Qui si trovano due grandiosi esempi di architet-
tura civile. Ci riferiamo anzitutto al Palazzo del Comune (XV 
secolo), di forma rettangolare, su tre piani, con i rivestimenti e 
cantonali di marmo grigio venato. I capitelli delle colonne, con 
foglie angolari ripiegate in volute, denotano la tipica edilizia 
dei decenni susseguenti alla metà del Quattrocento. L’interno 
conserva attualmente graziosi soffitti a cassettone e i resti di 
un raro ciclo pittorico profano ispirato alle attività produttive 
di Gromo, con personaggi che si scambiano alabarde e spade. 
Ospita il Museo delle Pergamene e il Museo Eco-natu-
ralistico. Di fronte al Palazzo, la fontana cinquecentesca 
di marmo bianco con la scultura di un cigno, emblema 
comunale. Dalla parte opposta della piazza si scorge invece 
l’imponente mole del Castello Ginami (XIII secolo) costruito 
in zona strategica su uno sperone di roccia in posizione ele-
vata sull’Asta, punto d’avvistamento e di difesa. La struttura 
muraria, risale al XVI secolo, è caratterizzata da un paramento 
a bugnato rustico; è rimasta quasi intatta solo la torre del 
castello che sovrasta l’intero edificio. L’interno, oggi sede di 
un elegante ristorante, presenta ambienti affrescati (‘700 e 

‘800), stanze che si affacciano su ariosi loggiati e altri elementi 
di arredo d’epoca (portali, lampadari ecc.). Nella stessa piazza 
la chiesetta di San Gregorio con una mirabile pala del 
Salmeggia (Vergine e Santi). Usciti dal borgo e discesi nel fon-
dovalle, sarà possibile ammirare la Pieve di origine trecentesca 
costruita tra il XII e il XIII secolo e successivamente rimaneggia-
ta. Oltrepassato il superbo portale rinascimentale, il turista sco-
prirà un vero e proprio scrigno d’arte. Alcune pitture su tavola 
e su tela, diverse opere di intaglio ligneo, parati e trine antiche, 
una cancellata cinquecentesca di ferro battuto che protegge 
l’entrata al fonte battesimale, una piletta scolpita costituiscono 
un insieme raro che questa costruzione può offrire ai visitatori. 
Incorniciata in una stupenda ancona lignea del Quattrocento, 
si trova la cinquecentesca pala d’Ognissanti, collocata sul-
la parete della navata destra, che rappresenta Cristo in una 
mandorla, attorniato da angeli e Santi, in una composizione di 
gusto ancora medievale con elementi di modernità rinascimen-
tale; la pala, già attribuita ad altri autori locali, oggi è ritenuta 
un prodotto della bottega dei Marinoni di Desenzano di Albino. 
Notevoli anche due Polittici cinquecenteschi in stile arcaico. Tra 
le sculture, pregevoli le due opere Fantoniane: la Madonna del 
Rosario e il Cristo Morto. Consigliamo infine al turista la visione 
della Torre del Grananderio (1784) su un poggio dominante 
la valle, la chiesetta della S. Trinità alla Ripa Alta (1527) e la 
parrocchiale di S.Bartolomeo a Boario con un bellissimo 
polittico cinquecentesco di Antonio Marinoni.

Arte e culturA: il trionfo della storia

Posto su uno sperone alla destra orografica del Serio vigila 
sull’Asta come un grande guerriero e culmina nell’impo-
nente cima dell’Avert (2.354 m). Con le frazioni di Ripa e 
Boario, dolcemente abbarbicate sui rilievi circostanti, Gromo 
è caratterizzato da una particolare geologia, caratterizzata 
da carsismi e risorse minerarie.

Tra sentieri e rocce:
Anche Gromo è parte del meraviglioso Parco Regionale del-
le Orobie. Numerosi sentieri raggiungono le circostanti aree 
verdi degli Spiazzi e da qui le Cime del Timogno, del Monte 
Redondo, o la contrada di Ave attraverso il Sentiero dell’Alto 
Serio. Percorsi più avventurosi e lunghi trovano meta nella 

NAturA e sPort: ambiente e grotte

GroMo
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Tra le manifestazioni più interessanti, non possiamo dimenticare Arte e mestieri nel borgo (agosto) con la riproposizione 
delle antiche attività del borgo, Gromo sempre in forma, piccola fiera enogastronomica dedicata a formaggi e salumi 
seriani che si tiene a inizio estate, la giornata della Bandiera Arancione, con visite al Borgo, e l’ormai celebre concorso 
di Poesia dialettale lombarda Penna d’Oro. E inoltre la caratteristica corsa podistica Correndo nel Borgo Medievale, 
concerti, gospel e molto ancora.

Val Sedornia, nelle Foppane e nel Passo della Croce (da 
Boario). Sull’opposta costa della valle, affascinanti percorsi 
di trekking ricchi di rilievi botanici conducono ai Laghetti 
di Cardeto, a Valgoglio, mentre il tracciato che dalla Ripa 
di Gromo porta al Passo Portula e al rifugio Calvi si può 
definire vera e propria “via dei fiori”.
Stupisce inoltre la ricchezza geologica del luogo che fu per 
secoli importante luogo di estrazioni minerarie d’argento, 
di ferro e di rame (Coren del Cuci) e che vede la presenza 
della più grande grotta delle Orobie orientali, il Bus di 
Tacoi (vedi approfondimento).

L’inverno e le altre attività sportive:
L’inverno di Gromo offre al turista un’ampia gamma di atti-
vità. A cominciare dallo sci, praticato nella zona degli Spiaz-

zi, in un’incantevole conca coperta da fitte abetaie dove 
tre seggiovie biposto e un tappeto principianti servono sei 
piste adatte a differenti livelli di difficoltà che si sviluppano 
tra i 1.200 e i 1.800 metri. Un sistema di innevamento pro-
grammato copre il 90 % delle piste. Bello l’anello di fondo e 
ormai celebri i percorsi per ciaspole o scialpinismo su Ti-
mogno e Vodala. E ad accogliere gli sportivi, il rifugio Vodala 
(1.650 m), recentemente ampliato. Agli Spiazzi, gli amanti 
della mountain bike potranno trovare un bel bike park 
per down hill con 3 avvincenti percorsi dal rapido cambi 
di pendenza, o assaporare la quiete di fondovalle lungo la 
nuovissima ciclabile per Valbondione. Divertenti i trac-
ciati del parco avventura sospeso agli Spiazzi, immerso 
nel bosco, o la pista di bob estivo. Presso il Laghetto Fucine 
è possibile praticare la pesca sportiva.

eVeNti e MANifestAzioNi

ART AND CULTURE: the triumph of history
Visit the Palazzo del Comune (XV century), the rectangular-shaped municipal hall extending over three floors 
located in front of the imposing Ginami Castle (XVI century) built on a spur of rock, where the castle tower 
remains virtually intact. Below is the village of Pieve built between the XII and XIII century. There you will find a 
precious moon pictorial work (late 1400’s, early 1500’s) and an impressive sixteenth century polyptych.

NATURE AND SPORTS: environment and caves
With the villages of Ripa and Boario, gently perched on the surrounding hills, Gromo is characterised by its 
unique geology of limestone and mineral resources, and is part of the wonderful Orobie Mountain Regional 
Park. Numerous trails lead to the surrounding verdant areas in Spiazzi and from here to the peaks of Timogno, 
Mount Redondo, or the district of Ave along the Alto Serio Trail. On the opposite mountain ridge the path that 
leads from Ripa di Gromo to Portula Calvi and the Calvi refuge can be defined as a veritable “flower trail”. The 
geological richness of the site and the presence of the largest cave in the Eastern Orobie Mountains, known as 
Bus Tacoi is guaranteed to astonish visitors.
Winter sports and other activities Skiing is practiced in the Spiazzi mountain where three chairlifts and a 
conveyor belt for beginners offer access to six trails suitable for different skill levels extending over an area 
between 1200 and 1800 meters. There’s also a cross-country skiing track and famous routes for snowshoeing 
or ski touring and snowshoeing in the Timogno and Vodala ski resorts. The Vodala refuge (1650 m) offers a 
respite for sports enthusiasts. Mountain bikers can find challenging courses in the mountains or along the new 
bike path that leads to Valbondione. The adventure park in Spiazzi with its suspended tree to tree courses, 
nestled in the forest, offers plenty of fun, along with the summer bobsled track.

EVENTS AND EXHIBITIONS A few of the area’s most interesting events include the “Arte e mestieri nel borgo” 
medieval festival in August and the “Penna d’Oro” poetry contest.

NOT TO BE MISSED “Bus di Tacoi”, the deepest cave in the Seriana Valley.

AstA del serio



18

è una grotta unica nel suo genere in quanto nei circa 1.500 
metri esplorati in un ciclo di ormai 100 anni sono custoditi i 
migliori esempi di forme carsiche conosciute: pozzi, meandri, 
gallerie, strettoie, camini, laghetti, sifoni con i cristalli, ma 
soprattutto concrezioni di vario tipo e colore che rivestono 
pareti, soffitti e pavimenti dell’intera cavità. Il suo ingresso 
si apre a 1.500 metri di quota in un ripido canale del monte 
Redondo, raggiungibile con un’ora di cammino seguendo 
il sentiero che sale dagli Spiazzi di Boario. Chi la frequen-
ta come speleologo o escursionista, deve fare i conti con 
condizioni da non sottovalutare: buio assoluto, umidità al 
100%, gocciolio continuo dalle pareti, temperatura costante 
di 10 gradi, in un percorso di discesa e salita lungo la stessa 
via fattibile, a tratti alterni con arrampicata semplice, pas-
seggiata, strisciate e superamento di tratti verticali di varia 
misura per metri 10; 12,8 e 17. Ciò per percorrere la via più 
facile dall’ingresso al “lago verde” per circa 600 metri con 
un dislivello di 182, in un tempo oscillante fra le 5 e le 7 ore. 
L’accesso è regolamentato dal Comune (www.gromo.eu).

dA NoN Perdere... büs di tacoi oltresseNdA AltA
GroMo

osPitAlità

LoCaNDa DEL CaCCiaTorE Hotel Ristorante Pizzeria
Via Roma, 9 - tel. 0346.41112 - Fax 0346.42952
info@locandadelcacciatore.it - www.locandadelcacciatore.it

ViTToria Hotel Ristorante
Via Spiazzi, 136 - tel. 0346.47180
vittoriahotel@yahoo.it - www.vittoriahotel.it

aZiENDa aGriCoLa ViSiNi Agriturismo 
Via Ripa Alta, 12

BELVEDErE Ristorante 
Via Spiazzi, 69
Tel. 0346.41089

MiraMoNTi Hotel Ristorante
Via Roma, 28
Tel. 0346.41139 - fax 0346.41277

CHaLET FErNaNDa B&B e Ristorante
Piazzale Giovanni Paolo II, 1
Tel. 0346.47179

Da BrUNo Pizzeria 
Via Papa Giovanni XXIII, 4 
Tel. 0346.42110 - manzigestionisnc@libero.it

PoSTa aL CaSTELLo Ristorante
Piazza Dante, 3
Tel. 0346.41002 - www.postaalcastello.it

GroMo Hotel Ristorante Pizzeria
Via Papa Giovanni XXIII, 40
Tel. 0346.41119
hotel.gromo@alice.it - www.hotelgromo.it

SPiaZZi Hotel Ristorante Pizzeria
Piazzale Avert, loc. Spiazzi di Gromo
Tel. e Fax 0346.47000
contatto@hotelspiazzi.it - www.hotelspiazzi.it

VoDaLa Rifugio 
Gestore: I.R.I.S. S.r.l.
Tel. e Fax 0346.47079
info@spiazzidigromo.it - ww.spiazzidigromo.it

Il suggestivo scenario del Büs di Tacoi



oltresseNdA AltA

ABitANti
172

AltezzA
750 m 

suPerficie
17,26 km2

frAzioNi
dossi, Nasolino, 
Spinelli, Valzurio 

www.comune.oltressendaalta.bg.it

AstA del serio
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Quella di Oltressenda è storia di montagna, priva di eventi 
di particolare rilievo, ma ricca delle fatiche quotidiane 
e dei sacrifici di chi la abita da secoli. Il toponimo signi-

fica “oltre la Senda”, letteralmente “oltre il sentiero”, e cioè 
l’odierna strada che percorre la Valle Seriana. Segue le vicende 

storiche dell’Alta Valle in particolare di Clusone. Passata, nella 
prima metà del XV secolo, sotto la Repubblica Veneta, è in se-
guito napoleonica, asburgica e italiana. Aggregata nel 1929 a 
Villa d’Ogna, recupera l’autonomia amministrativa nel 1958 ed 
è oggi dedita alle attività agricole, pastorizie e alla villeggiatura.

Il turista che raggiunga questa fiabesca valle potrà intrapren-
dere il suo viaggio visitando anzitutto i piccoli borghi che ne 
costituiscono l’abitato. Prima tappa a Nasolino, capoluogo 
comunale. Qui l’arte trova espressione nell’antico nucleo ur-
bano, dalle tipiche dimore agresti sorte intorno a una bella 
piazza in acciottolato e alla graziosa Parrocchiale cinque-
centesca dedicata a S. Bernardo. Questa conserva lavori 
di intaglio, sculture di Gian Giuseppe Piccini e una tavola di 
Francesco Rizzo di Santa Croce, raffigurante la Madonna con 
il Bambino e i Santi. Molto bello l’altare maggiore di scuola 
Fantoniana mentre sulla facciata esterna sono stati scoperti di 
recente affreschi quattrocenteschi. Dietro l’abside della chiesa 
parrocchiale troviamo una graziosa piazzetta con l’oratorio di 
S. Rocco a sinistra e un nobile edificio civile a destra ritmato da 
sobrie finestre architravate in pietra arenaria.

Più a monte, nell’abitato di Valzurio, ecco la chiesa di Santa 
Margherita con bel porticato, un nobile portale settecentesco, 
e all’interno lo splendido altare della Madonna del Rosario di 
Andrea Fantoni. A metà strada tra Nasolino e Valzurio sarà 
possibile visitare il Cisulì di Bregn, antico luogo di sosta dei 
carrettieri e testimonianza della profonda devozione popolare. 
Caratteristiche delle borgate, nella frazione Dosso, il Santuario 
della Madonna della Neve, quella di S. Francesco a Spinelli e la 
Chiesetta di S. Giacomo a Colle Palazzo, in quest’ultima è con-
servato un antichissimo affresco. Questo itinerario consentirà al 
turista di tuffarsi nella semplice e agreste storia di Oltressenda 
e di lasciarsi colpire dal fascino delle antiche contrade di Bric-
coni, Dosso o del Moschel, fatte di case in pietra, balconate 
in legno, tetti in coppi di cotto, e caratteristiche fontane alimen-
tate da fresca acqua di fonte.

Arte e culturA: piccoli borghi tra prati e devozione

oltresseNdA AltA

Un piccolo borgo di montagna immerso nella natura: così si presenta ai visitatori il paese di Oltressenda Alta
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Una valle incontaminata, bagnata dalle limpide acque del 
torrente Ogna per un piccolissimo abitato. Questa l’essenza e 
il fascino di Oltressenda e della Valzurio, uno degli ultimi eden 
delle Orobie e meta privilegiata dell’eco-turismo. L’Unione 
Europea riconoscendo le peculiarità ambientali ha istituito sul 
90% del territorio comunale un Sito di Interesse Comunitario 
a tutela della biodiversità e gestito dal Parco Regionale delle 
Orobie Bergamasche.

La Valzurio (sentiero n.311 CAI):
Quello della Valzurio è il percorso ideale per chi voglia godere 
appieno di un ambiente magico. Partendo dall’omonima con-
trada sarà possibile raggiungere la Presolana (Rifugio Albani) 
con un accessibile tracciato che costeggia dall’alto l’Ogna tra 
fitti boschi di faggio, aceri e abeti rossi, a far da contorno al 
percorso, ricco di acque e sorgenti. Lungo la strada, antiche 
case agricole, e baite. Superata la contrada Spinelli, si raggiun-
gono dapprima la radura e le curiose sorgenti d’aria fredda del-
la Fopa Fosca, poi le incantevoli Baite del Moschel, collocate 
su di un’estesa conca e costruite in perfetto stile alpino, e infine 
le baite dei cinque alpeggi che coronano l’anfiteatro naturale. 
Da qui sarà possibile raggiungere la Val Sedornia attraverso il 
Passo degli Omini (309 CAI). Meritevoli di nota i faggi secolari 
dell’Alpe Verzuda che da più di 350 anni garantiscono riparo 
al bestiame nella stagione d’alpeggio, meta finale il rifugio 

Albani e per i più allenati il Ferrante, il Ferrantino e la Presolana 
con la possibilità di effettuare il periplo della “Regina delle 
Orobie” passando della Valle Olone dove è collocato il Rifugio 
Rino Olmo. Ma Oltressenda è anche terra d’acque. Si segua il 
corso dell’Ogna raggiungendo lo splendido laghetto artificiale 
sotto Valzurio o più in su le numerose sorgenti che alimentano 
gli acquedotti dell’altopiano di Clusone, il leggendario Occhio 
dell’Ogna, pittoresca sorgente sopra la baita Pagherola, e le 
marmitte dei giganti in località Moschel. Affascinante anche 
l’area naturale di Colle Palazzo dove grosse doline tra le am-
pie praterie, rimarcano il carsismo diffuso dell’area e rievocano 
antiche leggende tramandate sino ad oggi.

Lo sport:
Lo sport di montagna trova a Oltressenda il suo luogo natu-
rale. L’itinerario della Valzurio offre occasioni non soltanto agli 
appassionati di trekking, ma anche ai devoti della mountain 
bike che potranno scoprire un tracciato avvincente anche nella 
variante tra Colle Palazzo e le Baite del Moschel. E che dire 
degli amanti delle ciaspole? Qui vivranno grandi emozioni 
durante l’inverno tra pinete e baite dove rigenerarsi con aria 
pura, quiete e visioni panoramiche. Infine lo scialpinismo con 
una delle classiche escursioni da Spinelli al Ferrantino e alla 
cima Timogno, molto appaganti per il suggestivo panorama 
che si gode dalla vetta, dominato dalla Nord della Presolana.

NAturA e sPort: il paradiso della Valzurio

ART AND CULTURE: small villages between meadows and devotion
The first stop is Nasolino, the municipal capital. The local artistic heritage is evidenced by the ancient city centre 
and the typical rural homes built around the charming sixteenth century Parish Church dedicated to St. Bernardo. 
This church preserves one of the Holy Crosses, depicting the Madonna and Child. Further ahead, in the village of 
Valzurio, is the church of Santa Margherita with its beautiful portico. Halfway between Nasolino and Valzurio is 
Cisulì di Bregn. Visitors can also follow the beautiful route of the ancient districts of Bricconi, Dosso or Moschel 
offering views of stone houses with wooden balconies.

NATURE AND SPORTS: the paradise of Valzurio
An uncontaminated valley, bathed by the clear waters of the Ogna River, is home to small villages in the Orobie 
Mountain Park. This is the essence and charm of Oltressenda and Valzurio, an ideal route for those who want 
to enjoy the magical environment to the fullest. Starting from the district by the same name you can reach 
Presolana (the Albani Refuge). Once you have passed the Spinelli district you’ll reach the clearing and curious 
sources of cold air in Fopa Fosca, then the enchanting huts of Moschel, in their impeccable alpine style. Worthy 
of note are the beech trees near the Alpe Verzuda. The course of the Ogna River leads to the beautiful artificial 
lake below Valzurio or further up the legendary ‘Occhio dell’Ogna’, or Eye of the Ogna River, the picturesque 
spring above the Pagherola hut and potholes in the village of Moschel.
SPORTS Mountain sports are right at home in the natural oasis of Oltressenda. The itinerary of Valzurio offers 
opportunities not only for hiking fans, but for snowshoeing and ski touring enthusiasts as well.

EVENTS AND EXHIBITIONS In addition to sporting, recreational and food and wine events the area hosts feasts 
dedicated to the Madonnina del Dosso and the Assumption (5 and 15 August).

NOT TO BE MISSED The area’s unspoiled natural wonders.

AstA del serio
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Le iniziative sportive, ludiche ed enogastronomiche in occasione della Madonnina del Dosso e dell’Assunta (5 e 15 agosto) 
vengono organizzate dal vivace Gruppo sportivo di Nasolino che anima il capoluogo o dagli abitanti di Valzurio che danno 
vita alla Festa di Santa Margherita (agosto), a Volare Valzurio o al Presepe vivente.

eVeNti e MANifestAzioNi

Oltressenda è il comune meno abitato del sistema turistico 
delle Orobie Orientali. Ma custodisce uno dei territori più belli 
e sconosciuti dell’intero arco alpino ove l’antropizzazione o le 
violenze dell’edilizia contemporanea non hanno intaccato le 
caratteristiche originali dell’area. Non c’è dunque qualcosa di 
specifico che il turista non debba perdere, perché Oltressenda 
e la Valzurio sono da vivere integralmente, immergendosi nei 
profumi del bosco, nel dolce suono delle acque, nella vita 
agreste delle contrade. Un capolavoro della natura e insieme 
un’istantanea del passato.

dA NoN Perdere... la natura

oltresseNdA AltA

osPitAlità

BaiTa VaLLE aZZUrra Ostello Ristorante
Via Valzurio, 9
Tel. 0346.28193 - cell. 335.6793515
info@baitavalleazzurra.it - www.baitavalleazzurra.it

Scorcio di Oltressenda AltaL’antica piazza di Nasolino

Lago dell’Ogna
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ABitANti
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539 m
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frAzioNi
Groppino

www.comune.piario.bg.it

AstA del serio
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Strettamente legata alla storia del vicino capoluogo 
Clusone, da cui dipese sino al 1636, il toponimo di 
Piario sembrerebbe derivare dal latino APIARIUM, che 

significa ‘alveare’. Già possedimento dei vescovi di Ber-
gamo acquistò la sua autonomia amministrativa dal XVII 
secolo, seppure in coabitazione con Villa d’Ogna. Questo 
matrimonio, fatto di amore e scontri per il possesso delle 

terre, accompagnò l’intera dominazione veneta. Comune 
indipendente dal 1797 fu riaggregato a Villa d’Ogna du-
rante il fascismo per tornare alla definitiva autonomia solo 
trent’anni dopo. In località Groppino, all’inizio del novecen-
to, fu costruito il grande sanatorio e centro termale che rese 
celebre questa zona. 

Il turista che visiti Piario scorgerà anzitutto in via Mazzoletti 
un grosso edificio ad arcate, il più antico del paese, proba-
bilmente un antico monastero, con affreschi del tredicesimo 
secolo, solo in parte conservati, e alcune ciotole e altri uten-
sili. Davvero graziosa la chiesa parrocchiale, dedicata a 
Sant’Antonio Abate. Fu costruita nel XV secolo e riedificata 
nel 1671. All’interno è possibile ammirare affreschi del ‘400 e 
alcune successive decorazioni barocche. La Cappella della 
Vergine del Rosario risale alla metà del XVIII secolo ed 
è arricchita da un altare realizzato da Grazioso Fantoni il 
Giovane (1774-75). Rilevanti le tele del Carpinoni, del Bu-
schis e dell’Albricci mentre l’organo, di pregevole fattura, è 
un Francesco Bossi del 1797, e contiene 850 canne per 21 
registri. Bella la pala d’altare dell’Albricci. è di Giacomo Bor-

lone, autore della Danza Macabra e Trionfo della Morte di 
Clusone, lo stendardo raffigurante la Natività e collocato sulla 
parete sinistra della terza campata. Oltre il paese, all’inizio 
della radura di Paranzo, sorge il frequentato santuario di 
San Rocco (XVI secolo). Si tratta di una piccola costruzione 
dal canone francescano, che conserva la cinquecentesca sta-
tua del santo. Suscita curiosità la Casa Museo dei Rundenì 
ove è possibile visitare liberamente quattro stanze ricche di 
oggetti, abiti, corredi di fine Ottocento, che costituiscono una 
parte del materiale in custodia alla locale Compagnia tradi-
zionale del Fil de Fer. Si ammiri da ultimo la monumentale e 
largamente rimaneggiata struttura liberty dell’Ex Sanatorio 
di Groppino, oggi ospedale Locatelli e storico luogo di cura 
e convalescenza nel XX secolo.

Arte e culturA: tra chiese, tradizione e belle époque

PiArio

Piazza Municipio e la chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate
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Piario sorge su una balconata naturale in riva al Serio. La 
sua altitudine la rende un centro ideale per la villeggiatura.

La pineta di Groppino:
Il turista che desideri fare piacevoli passeggiate al fresco e 
senza alcuna variazione altimetrica, potrà addentrarsi nella 
pineta della Selva, grande polmone verde, in cui la tranquil-
lità e il profumo delle conifere circostanti sono veri protago-
nisti. Anche lo sportivo si può trovare a proprio agio nella 
pineta che è dotata di percorso vita e sentieri che vanno dal 
livello semplice al livello medio, indicati sia per gli appas-
sionati di running che per quelli di mountain bike. Lungo i 
sentieri della selva o sfruttando la pista ciclo-pedonale si 
potrà raggiungere in breve tempo il territorio di Clusone.

La Broseta e l’altopiano di San Rocco:
Un piacevole percorso appena sotto il centro abitato 
(inizio di via Bergamo) condurrà il visitatore a intercet-
tare alcuni caratteristici luoghi piariesi. Lungo una tipica 
carrareccia non distante dal Serio, scorgeremo anzitutto 
la cascina “Broseda” e poco dopo i ruderi della “fucina 
delle Neppe” dove, nel XVI secolo, si forgiavano i chiodi. 

Più avanti i resti di un mulino, il fontanino di Sant’Alberto 
e, a conclusione, i laghetti di pesca sportiva e il ponte 
“Ballerino”, una struttura in legno che attraversa il fiume 
Serio. Si tratta di un percorso adatto a qualsiasi tipo di 
escursionista. E lo stesso può dirsi per il breve tracciato 
che conduce all’altopiano di San Rocco, meta di picnic 
e scampagnate dove è possibile trascorrere giornate di 
relax al sole.

Lo sport:
Il centro sportivo comunale di Piario, immerso nel verde, offre 
ai suoi clienti un campo di tennis coperto e riscaldato, un 
campo polifunzionale calcetto-tennis scoperto, due campi 
coperti per il gioco delle bocce, e un vicino campo di calcio. 
Inoltre, benché il Comune abbia un territorio poco esteso, la 
posizione dell’abitato consente di raggiungere in breve tempo 
le alte vette della Valseriana e della Presolana per la pratica 
dell’escursionismo d’esperienza o degli sport invernali.
La conformazione dell’area ben si presta alla pratica della 
mountain bike lungo i sentieri locali oppure utilizzando la 
comoda ciclabile della Valseriana, mentre chi ami la pesca 
potrà recarsi lungo il Serio o presso i laghetti.

NAturA e sPort: passeggiare nel relax

ART AND CULTURE: churches, tradition and the belle époque
The beautiful Parish Church, dedicated to St. Antonio Abate, houses frescoes from the fifteenth century 
and some later baroque decorations. Just past the town, at the beginning of the clearing of Paranzo, is the 
popular sanctuary of St. Rocco (XVI century), a small construction built according to the canons of St. Francis. 
The Rundenì House Museum will arouse of the curiosity of visitors as they freely tour four rooms rich with 
objects, clothing and furnishings from the late nineteenth century.

NATURE AND SPORTS: relaxing walks
Tourists who wish to enjoy pleasant walks in the fresh air without changing altitude can go into the pine forest 
of Selva, an immense green lung. Even athletes will feel at home in the pine forest offering trails or paths that 
go from a basic level to a medium level suitable for both running enthusiasts and mountain bikers. Along the 
forest trails or from the cycle-pedestrian path you can quickly reach the territory of Clusone. Be sure to see 
the lovely “Broseda” farmstead and the ruins of the “fucina delle Neppe” shortly further ahead where, in the 
XVI century, nails were forged. Continuing on you will find the remains of a mill, the small fountain dedicated 
to St. Albert and, in conclusion, the sport fishing lakes and the “Ballerino” bridge, a wooden structure that 
crosses the Serio River. This path is suitable for hikers of any skill level. And the same can be said for the short 
path that leads to the plateau of St. Rocco.
SPORTS The noteworthy municipal sports centre of Piario, located in the countryside with an indoor heated 
tennis court and, a multipurpose outdoor field for five-a-side football and tennis, two indoor bocce ball courts 
and a nearby football field. Fishing enthusiasts can go along the Serio River or to the lakes.

EVENTS AND EXHIBITIONS Feast of San Rocco, 15 and 16 August.

NOT TO BE MISSED The historic Art Nouveau sanatorium in Groppino.

AstA del serio
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Passeggiando nella Selva, in località Groppino, sarà possibile 
scorgere la grande struttura dell’Ospedale. Questa riprende 
per intero il monumentale sanatorio che ha segnato la storia 
della Valseriana. In quest’area, intorno a una fonte ricca di 
bicarbonato di sodio sorse dapprima un centro termale servi-
to da alberghi (1905) e a partire dal 1929 un grande centro 
per la cura delle malattie polmonari con l’aggiunta di graziose 
ville. Ha costituito per decenni un vero e proprio villaggio con 
centinaia di persone tra lungodegenti e staff, un curato e un 
gruppo di suore e 390.000 m2 di parco e ha conservato la 
propria attività riabilitativa fino ai primi anni ’90.
Un angolo di belle époque immerso nella selva.

dA NoN Perdere...
la storia dell’antico sanatorio

La principale manifestazione piariese è la festa di San Rocco, intorno alla bella chiesetta. Bancarelle, fuochi e un intenso 
calendario religioso accompagnano le giornate del 15 e 16 agosto. Molto intensa l’attività dell’oratorio, che organizza tornei, 
cene, castagnate, del Gruppo Alpini e dell’ormai nota Cumpagnia del Fil de Fèr, che realizza spettacoli teatrali dialettali o 
iniziative legate alla tradizione popolare per poi passare all’associazione Apiarium che propone iniziative a sfondo culturale 
come concerti, concorsi, partecipazioni a eventi teatrali e musicali, ecc.

eVeNti e MANifestAzioNi

VAlBoNdioNe
PiArio

osPitAlità

oL GaLEoTT Ristorante Pizzeria 
Via Groppino, 4
Cell. 340.3068514 

La PiZZa PaZZa B&B Ristorante Pizzeria 
Via Bruco - tel. 0346.21519
andreavolpi@live.it

La CaNToNiEra Ristorante Pizzeria 
Via Senda 2
Tel. 0346.26182

L’attuale ospedale situato in località Groppino

Santuario di San Rocco
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www.turismovalbondione.it
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AstA del serio
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Posto al vertice settentrionale della Valle del Serio, in corri-
spondenza delle sue sorgenti, distribuito tra il capoluogo 
comunale, Bondione, alla confluenza dell’omonimo tor-

rente, e le località di Fiumenero, Dossi, Gavazzo e Lizzola, Val-
bondione, è uno dei i 5 comuni altamente turistici del Sistema 
Orobie Orientali. è il più esteso dei municipi bergamaschi e 
quello ove hanno dimora le maggiori vette della Provincia. Val-

bondione ha origine in epoca romana e il suo nucleo originario, 
la pittoresca Maslana, fu luogo di riposo per i minatori romani 
presso i giacimenti di ferro presenti nella zona. L’attività estrat-
tiva è stata la principale fonte di reddito per gli abitanti anche 
nei secoli successivi. Il toponimo sembrerebbe derivare dalla 
voce lombarda “bonda”, che significa “conca”. La sua storia 
ha seguito quella dei territori circostanti, tra Venezia e Austria. 

Benché Valbondione sia nota anzitutto per il suo straordinario 
patrimonio naturale, il turista potrà scorgervi alcune testimonian-
ze storico-architettoniche interessanti. Ci riferiamo anzitutto alla 
chiesa parrocchiale di San Lorenzo del XVII secolo, con rilevan-
ti tele tra cui una Madonna di scuola moroniana, e dipinti di 
Domenico Carpinoni. Sempre del Carpinoni è la pala dell’altare 
rappresentante la Madonna del Rosario; la bella parrocchiale 
di San Bernardino a Lizzola, anch’essa del XVII secolo, e la 
settecentesca Parrocchiale di Fiumenero con un prezioso or-
gano ed una tela del Carpinoni. è davvero suggestivo l’abitato 

rurale di Maslana, tra i più bei nuclei montani della bergama-
sca. Raggiunta a piedi la contrada, il visitatore sarà sorpreso da 
questa antica traccia di storia agreste, costituita da decine di 
abitazioni, distinte in 4 gruppi, ad altezza compresa tra i 1.150 e 
i 1.200 metri. Graziosa la fontana, alimentata da una sorgente 
sotterranea. La storia mineraria di Valbondione trova traccia nel 
Forno Fusorio di Gavazzo, un altoforno a carbone di legna 
utilizzato per la riduzione del minerale di ferro, e nella Miniera 
Lupi di Lizzola, oggi in parte recuperata è adibita a museo, con 
percorso guidato di 2 km all’interno della montagna. 

Arte e culturA: la suggestione di Maslana e delle chiese

Per le sue caratteristiche naturali, Valbondione è oggi la capitale 
indiscussa dell’escursionismo seriano ed è luogo ideale per il 
turista che voglia tuffarsi nel piacere di una vacanza dinamica, a 
stretto contatto con la montagna.

Il Parco e il Sentiero delle Orobie:
Il territorio è immerso nel meraviglioso Parco Regionale delle 
Orobie, tra pittoreschi laghi quali il Barbellino e il Barbellino 
naturale, il Coca, e una fauna che stupisce per la sua varietà 
(camosci, stambecchi, caprioli, aquile reali, volpi, donnole ecc.). 
Consigliamo una visita al Parco, favorita dall’esperienza delle gui-
de dell’Osservatorio Naturale floro-faunistico di Maslana. 
L’area è inoltre attraversata da un ampio tratto del Sentiero 
delle Orobie Orientali, che consente di praticare il trekking 
su differenti gradi di difficoltà, collegando i famosi rifugi del Bru-
none, Coca, Antonio Curò, Barbellino e Campel, con numerosi 
posti letto e una squisita cucina. Frequenti le arrampicate sui 
meravigliosi “tremila” del Coca, del Redorta e dello Scais. Il rifu-
gio Curò è base di partenza per escursioni al Lago Superiore del 
Barbellino, al Lago della Malgina ed al Passo di Caronella (310 
CAI), mentre da Lizzola è possibile seguire il corso del torrente 
Bondione sino al passo omonimo (321 CAI).
Nel Parco ha luogo la più bella attrattiva naturale lombarda.
Ci riferiamo alle Cascate del Serio (vedi approfondimento).

Neve:
Valbondione è sinonimo di sport invernali. Il turista potrà godere 
del divertimento che la neve può offrire. A cominciare dallo sci. 
Lizzola Snow and Fun è una fra le stazioni sciistiche più 
apprezzate nella bergamasca. Le piste da sci, servite da 5 
impianti, si estendono da 1.200 a oltre 2.030 metri di quota, con 
10 tracciati di varia difficoltà (tra cui due in fase di progettazione), 
per un totale di oltre 20 chilometri. Per gli appassionati del fre-
eride Lizzola propone spettacolari fuoripista e uno snowpark 
dedicato. La pista “Due Baite” e lo snowpark, illuminati con 
luce artificiale, consentono di sciare anche la sera. Avvincenti 
anche i percorsi per scialpinisti e amanti delle ciaspole che 
non possono perdersi gli itinerari verso le incantevoli cime del 
Monte Sasna, del Pizzo dei Tre Confini, del Pizzo di Petto e l’e-
mozione della discesa nella neve fresca, immersi nel dolce suono 
del silenzio in armonia con la natura. E per gli appassionati del 
fondo? La pista di Casa Corti (anelli da 500 a 5.000 m) è dotata 
di campetto scuola e ski box per noleggio. 
A Valbondione viene allestita una pista di pattinaggio inver-
nale e vi si trova inoltre l’unica pista di velocità su ghiaccio 
destinata a chi voglia provare il brivido della corsa sulle 4 ruote.

Altri sport:
I turisti a caccia di adrenalina potranno praticare l’attività di 

NAturA e sPort: il principato della montagna

VAlBoNdioNe



29

Valbondione offre al turista un variegato carnet di manifestazioni. 
Durante l’estate spicca il calendario di apertura delle cascate 
del Serio, spesso legate ad altri eventi che contribuiscono ad 
attirare la curiosità di migliaia di visitatori. Davvero sensazionale 
l’apertura notturna della cascata (metà luglio) legata a un pia-

cevole percorso enogastronomico lungo i sentieri. E poi la sagra 
del formaggio a ottobre, quella dell’antico borgo di Maslana a 
settembre, i concerti estivi, le iniziative proposte dai rifugi CAI, gli 
eventi che si susseguono durante l’inverno presso LIZZOLASKI, 
e l’ormai celebre Trofeo automobilistico su ghiaccio Promoserio.

canyoning a Fiumenero grazie all’esperienza dei maestri di True Montain, o la mountain bike lungo i tracciati free ride e 
downhill a Lizzola. Per le famiglie ideale il nuovissimo percorso ciclabile in direzione di Gromo. Notevole e ben attrezzato 
il Palazzetto dello Sport che consente di praticare sport al chiuso. Per tutti i pescatori, la copiosa fauna ittica costituisce un 
ineludibile richiamo. Parapendio, equitazione, tiro con l’arco sono solo alcune delle tante attività praticabili. Gli appassionati 
di roccia troveranno nei “37 blocchi” il luogo ideale per la pratica del bouldering e nell’Isola che non c’è (sul Lago Barbellino) 
o nel Pinnacolo di Maslana spazi adatti all’arrampicata.

eVeNti e MANifestAzioNi

Raggiungibili mediante il sentiero CAI che conduce al Rifugio Curò, o alternativamente dal nucleo antico di Maslana, le cascate del Serio 
(315 m) sono le più alte d’Italia e le seconde in Europa. Citate da alcuni storici per il loro splendore naturale, sono oggi visibili 5 volte 
l’anno, solitamente una domenica al mese tra giugno e ottobre. Ciò in virtù dell’apertura della diga del Barbellino, completata nel 1931, 
che sbarra il corso del giovane fiume Serio. Appaiono costituite da un triplice salto di 106, 74 e 75 metri di dislivello e rappresentano una 
straordinaria attrattiva per decine di migliaia di visitatori ogni anno. All’apertura dell’invaso defluiscono sui salti tra gli 8.000 e i 10.000 
m³ di acqua che vanno ad aumentare la portata del Serio di 4,5-6 m³ di acqua al secondo. Da non perdere l’apertura in notturna della 
cascata durante il mese di luglio. Dopo l’emozionante e prolungato suono della sirena ecco la fragorosa discesa d’acqua illuminata tra 
applausi e fuochi d’artificio. Davvero piacevole il percorso enogastronomico che caratterizza la giornata.

dA NoN Perdere... le cascate del Serio

ART AND CULTURE: the charming village of Maslana and its churches
Some of the area’s most beautiful sites include the Parish Church of San Lorenzo from the XVII century, the church of 
Lizzola, also from the XVII century and the eighteenth-century Parish Church of Fiumenero with its precious and ancient 
organ. The truly charming rural village of Maslana is one of the most beautiful mountain communities in Bergamo.

NATURE AND SPORTS: principality the mountain
The natural characteristics of Valbondione has made this area the undisputed capital of hiking in the Serio region.
The Orobie Mountain Park and Trail: between forests, waterfalls, pristine valleys, picturesque lakes such as Bar-
bellino and the natural Barbellino lake, Coca Lake, the refuges and the fauna that will amaze visitors for its variety. A 
trip to the park would not be complete without stopping at The Maslana Flora and Fauna Nature Observatory - www.
osservatoriomaslana.com. The area is also intersected by a large stretch of the Eastern Orobie Mountain Trail. The park 
offers what many have called the most beautiful natural attractions in Lombardy. We are referring to the wonderful 
Serio 315 Waterfalls, the highest in Italy.
SNOW Valbondione is synonymous with winter sports. Tourists can enjoy the fun that the snow has to offer. Starting 
with skiing. The Lizzola ski resort offers ten trails (20 km) with 5 lifts, at altitudes from 1200 to over 2030 meters above 
sea level, and a dedicated snow park. There are also exciting trails for ski touring and snowshoe enthusiasts. And for 
cross-country skiers? The Casa Corti trail (tracks from 500 to 5000 m). Valbondione even has a racetrack on ice for cars.
ADDITIONAL SPORTS Canyoning on the Fiumenero river or mountain biking along the river on the Seriana Valley 
cycle path. The area also offers a well-equipped Paragliding Sports Centre and activities such as horse riding and 
archery, just to name a few.

EVENTS AND EXHIBITIONS The celebrations to mark the opening of the Serio Waterfalls are often held 
in conjunction with other related events.

AstA del serio
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VAlGoGlio
VAlBoNdioNe

aNToNio CUrò Rifugio 
Tel. 0346.44076 
info@antoniocuro.it

Mario MErELLi aL CoCa Rifugio 
Tel. 0346.44035 - cell. 339.6414951 
rifugio.coca@email.it

2 BaiTE Rifugio 
Tel. 338.5293014
rifugio2baite@hotmail.com

oSSErVaTorio FLoro-FaUNiSTiCo 
Località Maslana - Tel. 338.9999974
info@osservatoriomaslana.com

BrUNoNE Rifugio 
Sede legale: via Trento Trieste, 12 - Nembro 
Tel. 345.4608973 - marcobrigno@libero.it

MirTiLLo Rifugio 
segnavia CAI n. 401
Tel. 338.5293017 - rifugiomirtillo@hotmail.com

BarBELLiNo Rifugio 
Via Quartiere Manina, 4
Tel. 0346.47622 - cell. 339.6165067
Sat. 008821650301456 - claudio.rodari@tin.it

CaMPEL Rifugio 
Via S. Bernardino, 96
Tel. 339.4948155
info@rifugiocampel.it

BaCi Ristorante Pizzeria
Via San Lorenzo 
Tel. 0346.44003

MaY DaY Pizzeria
Via On.le Pacati, 26
Tel. 339.4019386

La PoSTa Ostello
via G. Bono, 20 - loc. Lizzola
Tel. 0346.44654 - cell. 340.1869302

CaSCaTE Casa vacanze
Via Torre, 18
Tel. 335.6794962 - simoncelli.fiorenzo@libero.it

BiaNCaNEVE B&B
via Gavazzo, 2 - loc. Gavazzo
Tel. 0346.44168 - cell. 338 2681396

MiCHELa B&B
Via delle Rive, 10 - loc. Lizzola
Tel. e Fax 0346.47577 - Cell. 328.4529020 

DorMir CoN GUSTo B&B
via G. Bono, 20 - loc. Lizzola
Tel. e Fax 0346.47644 - cell. 347.2288252

oroBiE B&B
via Beltrame, 86b
cell. 3293177115 - orobiebb@libero.it

CaSa CorTi Ostello Ristorante
via Casa Corti, 2 - Tel. 0346.44654 - cell. 388.1268817
www.ostellovalbondione.com

VaLGraNDE Ostello
Via don G. Bono, 22 - loc. Lizzola
Cell. 349.5168750 - ostellovalgrande@gmail.com

LULLaBY 3 Mori B&B
via T. Morandi, 23/A - loc. Fiumenero
Tel. 0346.44046 - cell. 339.4989565 - info@i3mori.it

Da Sara B&B
Via Don Tommaso Morandi, 4 - loc. Fiumenero
Tel. 0346.44518 - cell. 348.5702055 - info@bed-sara.com

VaLBoNDioNE Campeggio
via Casa Corti, 3
Tel. 0346.44088 - www.campeggiovalbondione.it

STaLa DEi MUSTaCC Agriturismo
Via Mustacc, 9 - 24020
Tel. e fax 0346.44113 - staladimustacc@email.it

GioaN Hotel Ristorante
Via Tarcisio Pacati, 91 - loc. Lizzola 
Tel. 0346.44241 - www.hotelgioan.com

CaMoSCio Hotel Ristorante
Via Onorevole Tarcisio Pacati, 93 - loc. Lizzola 
Tel. 0346.44044

iL MELoGraNo Hotel Ristorante Pizzeria
Via Pianlivere, 19 - Tel. 348.5988477
ilmelogranos.a.s@gmail.com

MoraNDi Hotel Ristorante
Via Dante, 19 - loc. Fiumenero 
Tel. 0346.44001

osPitAlità
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ABitANti
613

AltezzA
930 m 

suPerficie
31,77 km2

frAzioNi
Novazza, Colarete

www.comune.valgoglio.bg.it

AstA del serio
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Il toponimo di Goglio, citato per la prima volta in un do-
cumento degli inizi del XIII secolo, ha origine dal termine 
lombardo “goi”, con il significato di ‘buca fluviale molto 

profonda’. Estranea alle principali vicende storiche della Val-
seriana, ma strettamente legata alla vicina Gromo, Valgoglio 
fu sede di una vivacissima e secolare attività estrattiva che ne 

garantì un sostanziale benessere grazie al prezioso argento, 
venduto alla zecca di Bergamo.
Dopo il Medioevo fu veneta, asburgica e infine italiana con-
tinuando a sostenere la propria economia con la produzione 
di energia idroelettrica, il turismo, l’artigianato e le attività 
di malga.

Giunti a Valgoglio e prima di immergersi nel verde di questa 
fiabesca valle è consigliabile far visita ad alcuni edifici che 
costituiscono tracce evidenti della sensibilità artistica alpina.
Ci riferiamo anzitutto alla Parrocchiale di Valgoglio risalen-
te al secolo XV. L’edificio è caratterizzato da un campanile a 
cipolla e da un tipico e ampio porticato che conserva prege-
voli pitture a narrazione del Quattro-Cinquecento (Madonne, 
Santi, Cristo Crocifisso e Santissima Trinità) tra le quali un 
affresco, o forse più, attribuito a Jacopo de Busca, l’autore 
della Danza Macabra di Clusone. All’interno, sulla volta della 
navata belli e antichi affreschi e sul presbiterio, dietro l’Al-
tare Maggiore, una magnifica “Ultima Cena” del XVI secolo. 
Splendido il polittico ligneo del primo Cinquecento e rilevanti 
le tele di Grazio Cossali, Saverio della Rosa e Antonio Bri-
ghenti. Sulla parete destra del presbiterio è la tela dell’An-

nunciazione di Grazio Cossali, opera seicentesca di pregiata 
fattura. Più a valle, appare davvero grazioso il nucleo antico 
della frazione Colarete ove spiccano alcune case rustiche ben 
conservate e la locale chiesetta dedicata a San Michele, 
dal tetto in ardesia (XV secolo). All’interno conserva affreschi 
davvero unici, che coprono quasi integralmente il presbierio 
e la parete sinistra della navata, insieme a tele del Carpinoni. 
Lungo il sentiero verso i laghi, da vedere il nucleo agreste 
di Bortolotti, di antica formazione, con la chiesetta di San 
Rocco che custodisce graziosi affreschi e la miracolosa statua 
del Santo e, nel magnifico pianoro di Selvadagnone, la chie-
setta dedicata a Sant’Antonio. Nella Frazione di Novazza, si 
trova invece, la chiesa dedicata ai Santi Apostoli Pietro 
e Paolo all’interno della quale il turista potrà ammirare stu-
pendi affreschi di Ponziano Loverini.

La valle bagnata dal torrente Goglio, affluente di destra del Serio, rappresenta un’area ad elevata ricchezza naturale, parte 
integrante del Parco Regionale delle Orobie, e tra le più belle della bergamasca. Il turista vi potrà trovare tutti gli ingredienti 
per una vacanza all’insegna del relax e del benessere.

Arte e culturA: il bello dell’architettura alpina

NAturA e sPort: un luogo dove abbracciare il meglio della montagna

VAlGoGlio

L’antico nucleo di Novazza con la chiesa dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo
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I cinque laghi (sentiero n.228/229 CAI):
Da non perdere lo splendido e impegnativo giro dei cinque 
laghi, avvincente percorso che trova il suo punto di parten-
za nella contrada Bortolotti. Il sentiero, ben segnalato, sale 
dapprima su morbido terreno tra fitte conifere, e scavalca, 
dopo circa un’ora di cammino, un gradino roccioso, accanto 
all’imponente e storica condotta forzata. All’arrivo, ecco l’am-
pio altipiano segnato da numerose testimonianze dell’attività 
idroelettrica di valle (condotte forzate, canali, guardianie) ma 
soprattutto dalla poesia di cinque laghetti inseriti in un con-
testo alpino e insieme lunare. Ci riferiamo al Lago Nero, al 
Sucotto (1.854 m), al Cernello (1.954 m), al Campelli basso 
(unico bacino naturale) e al lago di Aviasco (2.070 m) dalla 
curiosa forma di pera allungata, coronato da pendii verdissi-
mi, e infine un ambiente davvero singolare, circondato dalla 
magia di imponenti vette (pizzo Pradella - 2.626 m, Cabian-
ca, Madonnino, Costa d’Agnone). Rinomate l’omonima Baita 
Cernello da cui raggiungere il Passo d’Aviasco o il Passo 
Portula (230 CAI) e la Capanna Lago Nero.

La Valsanguigno (sentiero n.232 CAI):
Altro importante sentiero è quello che percorre la Valsangui-
gno tributaria del Goglio. Si tratta di una delle aree a maggio-
re rilevanza ambientale e paesaggistica del Parco Regionale. 
Ricchissima in termini di biodiversità floro-faunistica, la Valle 

è nota per la straordinaria presenza d’acqua che ne caratte-
rizza il paesaggio, con cascate, piccole torbiere e stagni. Una 
vera oasi servita dalla Baita Gianpace e meta obbligata 
per chi voglia trovare una piena simbiosi con la natura. Ca-
ratterizzata da una sostanziale integrità del sistema idrico, 
fatto quasi unico nel contesto delle orobie bergamasche, la 
Valsanguigno rappresenta oggi l’habitat naturale di animali 
e vegetali di elevato interesse scientifico conservazionistico 
(Lycopodiella inundata, Drosera rotundifolia, Lucertola vivipa-
ra). Salendo ulteriormente, sarà possibile raggiungere alcune 
tipiche baite (Vecchie - 1418 m; Bindagola -1701 m; Prespon-
te - 2097 m) e oltre il Passo, i Laghi Gemelli.

Lo sport:
Se amate le sfide sportive potrete misurarvi con i numerosi 
percorsi trekking della Valle. Una rete di sentieri, adatto a 
qualsiasi “gamba” si diparte dal capoluogo e dalla frazione 
Novazza per raggiungere pascoli, pianori, conifere e piccoli 
corsi d’acqua. Anche la mountain bike trova qui terreno di 
sfida. A Novazza esiste un bel percorso di bike trial nella 
pineta adiacente il campo sportivo. Divertente e davvero duro 
il tracciato Alpe Corte-Zulino-Valgoglio, con la discesa della 
Valsanguigno. E poi lo scialpinismo (Agnone). Una bella 
palestra di roccia al chiuso trova sede nel centro del ca-
poluogo.

ART AND CULTURE: the beauty of alpine architecture
First of all, be sure to see the Parish Church of Valgoglio (XV century), with its characteristic large portico, which 
houses valuable paintings from the fifteenth to the sixteen century. Inside, behind the altar, is a magnificent de-
piction of the “Last Supper” from the XVI century. Also see the lovely wooden polyptych from the early sixteenth 
century. Further ahead is the truly charming, centuries-old village of Colarete where the local church dedicated 
to St. Michael, with its slate roof, stands out (XV century). Along the trail that leads to the lakes be sure to see 
the rustic village of Bortolotti, with its ancient layout and little church dedicated to St. Rocco

NATURE AND SPORTS: a place to embrace the best the mountains have to offer
The valley bathed by the Goglio stream is an area full of natural treasures, constituting an integral part of the 
Orobie Mountain Regional Park.
The five lakes (CAI trail no.228 /229) A vast plateau marked by numerous signs of the valley’s hydroelectric 
activities (penstocks, canals, guardian pipelines), but most importantly by the poetry of the 5 lakes in a setting that is 
both alpine and lunar at the same time. We are referring to the lakes known as the Nero, Sucotto m.1854, Cernello 
m.1954 and Campelli basso (the only natural basin) and then to Lake Aviasco m.2070 crowned by verdant slopes.
The Valsanguigno Valley (CAI trail no.265) This is one of the most important areas in the Regional Park from 
an environmental and landscape standpoint. Incredibly rich in terms of biodiversity, flora and fauna, the valley 
is also a site of considerable scientific and conservational interest.
SPORTS Those who love sporting challenges can put themselves to the test on the valley’s numerous hiking trails. 
A network of paths, suitable for any type of “leg”, departs from the capital and from the village of Novazza to 
reach pastures, plains, conifers and small streams. Even mountain bikers can challenge their skills here. And of 
course there’s ski touring (Agnone).

EVENTS AND EXHIBITIONS The famous VERTICAL, national uphill footrace.

NOT TO BE MISSED The incredible alpine landscapes of Valgoglio.

AstA del serio
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Anche il principale evento turistico di Valgoglio è all’insegna della natura e dello sport. Si tratta dell’ormai celebre “Vertical”, 
gara podistica nazionale in salita, davvero impegnativa, lunga tre chilometri e dal tremendo dislivello: 1.000 metri.
Il tracciato segue la condotta Enel in direzione dei cinque laghi. Da ricordare anche le feste religiose di San Michele a Cola-
rete (fine settembre), di San Pietro a Novazza (fine giugno) e Sant’Antonio in Selvadagnone la terza domenica di luglio, con 
degustazioni e musica; San Rocchino a Bortolotti la seconda domenica di settembre; la Ranzada a luglio, divertente gara di 
sfalcio; e la Rassegna della capra di montagna (novembre). 

eVeNti e MANifestAzioNi

Protagonista assoluto è l’ambiente. Le aree incontaminate 
presenti a Valgoglio sono davvero magiche e avvolgono i 
centri abitati abbracciandoli con dolcezza senza che le une 
prevalgano sugli altri. I panorami mozzafiato che si possono 
scorgere sono tra i più fiabeschi della Lombardia.
Provate a salire sulle coste montane durante una giornata 
assolata, e scoprirete che un orizzonte, fatto di creste impo-
nenti, neve e boschi, può farvi ancora battere il cuore.

dA NoN Perdere...
protagonista il panorama

VillA d’oGNA
VAlGoGlio

osPitAlità

TraTToria NEVaDa Ristorante
Piazza Don S. Tiraboschi, 2
Tel. 0346.47933

TraTToria CENTraLE Ristorante
Piazza Don S. Tiraboschi, 3
Tel. 0346.41083

Ca’ Di raCC B&B Agriturismo 
Località Selvadagnone
Tel. 380.7995369

aGriaLLoGGio PiroLo aLTo Agriturismo
Località Pirolo Alto
Cell. 329.9280927 
agrialloggiopirolo@gmail.com 

BaiTa CErNELLo Rifugio bivacco
Gestore: Sottosezione di Alzano Lombardo del CAI di Bergamo
Telefono baita: cell. 330.931419
info@caialzano.it - www.caialzano.it

BaiTa GiaNPaCE Rifugio bivacco
Gestore: Associazione “Amici di Andreino Gianpace”
Osvaldo Seghezzi - tel. 347.2191628
www.gianpace.it

CaPaNNa LaGo NEro Rifugio bivacco
Gestore: Sottosezione Alta Valle Seriana del Cai di Bergamo
Cell. 329.1377183. Sede Cai: tel. 0346.34550 il venerdì sera
Alfredo Pasini: tel. 0346.47903 - www.caialtavalleseriana.it

Ca’ roSEi B&B 
Via Aldo Moro, 2
Tel. 0346.42059 - cell. 389.2767397
amedeo.pirola@virgilio.it

i CiNQUE LaGHi Ristoro 
Località Bortolotti
Tel. 0346.47972 / 0346.41004 - cell. 348.7335485

La Val Sanguigno
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VillA d’oGNA

ABitANti
1.952

AltezzA
550 m 

suPerficie
5 km2

frAzioNi
Ogna

www.comune.villadogna.bg.it

AstA del serio
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Possedimento dei Visconti, nel Medioevo Villa d’Ogna fu 
a lungo travagliata dalle sanguinose lotte tra i guelfi e i 
ghibellini. Al centro di un’intensa attività manifatturiera, 

accolse un gran numero di fucine per la trasformazione dei 
minerali ferrosi provenienti dalle cave dell’alta Valle Seriana, 

con una cospicua produzione di chiodi. Fiorente altresì la 
tessitura del panno grosso bergamasco, pregiato tessuto di 
lana. Fu parte integrante della Repubblica Veneta, dell’Impero 
asburgico, sino all’annessione al Regno d’Italia.
Durante il fascismo si unì a Piario e a Oltressenda.

Il visitatore che desideri scoprire uno spettacolare e nasco-
sto angolo architettonico della Valseriana dovrà raggiungere 
la meravigliosa piazza di Ogna, nel cuore di uno dei due 
nuclei abitati costituenti il Comune. A pianta circolare e con 
un pavimento in acciottolato bicolore, la piazza è circondata 
da case rurali secentesche in pietra grigia con portici su 
basse colonne e pittoresche balconate in legno e arcate. 
Nell’armonia dell’assieme spicca la Casa dei Pagani con 
un sottopassaggio ad arcate dai pilastri e capitelli in pietra 
risalenti al ‘400. A ornare lo spazio una graziosa fontana 
pentagonale e la chiesa, risalente XVII secolo, dedicata a 
San Giovanni Evangelista. L’edificio custodisce numerose 
opere di quel periodo, tra cui due dipinti di Domenico Carpi-

noni (Sacra Famiglia e San Francesco alla Verna) e due tele 
di Carlo Ceresa (S.Narno e Madonna col Bambino).
In località Sant’Alberto, il visitatore potrà scorgere la Casa 
del Beato Alberto, del XIII secolo poi riadattata a conven-
to. Presso l’abitato di Villa trova spazio l’imponente Par-
rocchiale, dedicata al “Sacro cuore di Gesù”. Edificata 
nel 1953, ospita le reliquie del Beato Alberto e conserva 
al suo interno alcune opere di buona fattura tra le quali 
statue di marmo fantoniane, opere del Carpinoni e una 
tela del Cifrondi. Prossima alla parrocchiale, l’antica chie-
sa di San Matteo del XVI secolo contenente affreschi del 
Quattrocento raffiguranti la vita di San Marco, la Natività 
e l’Ultima Cena.

Arte e culturA: una piazza incantevole

VillA d’oGNA

La splendida piazzetta di Ogna
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Alla confluenza dell’Ogna nel Serio, Villa d’Ogna è adagiata 
sul fondovalle dell’Asta e si sviluppa lungo la costa sinistra 
del grande fiume.

Serio e dintorni:
Il principale corso d’acqua della Valle raggiunge qui la sua 
maturità, allargando il proprio letto e abbandonando l’aspetto 
tipicamente torrentizio assunto all’inizio della sua avventura. 
Laddove sia sicuro, il visitatore potrà raggiungere le spiaggette 
o le verdi rive del fiume e godersi una rilassante giornata. Op-
pure potrà decidere di percorrere il fondovalle dell’Ogna sino al 
laghetto artificiale tra santelle e boschi, risalire la Senda verso 
Clusone, o percorrere la seconda tappa del Sentiero dell’Alto 

Serio che dalla località Festi Rasini si dirige verso la frazione 
di Valzella (530 m slm), e da qui verso monte, attraversando la 
provinciale e il borgo, alla volta di Ludrigno di Ardesio.

Lo sport:
Il turista potrà percorrere il bel tratto della ciclopedonale della 
Valseriana che conduce a Piario, Clusone e di qui a Bergamo 
o praticare la mountain bike lungo la via Cunella, raggiun-
gendo Ardesio. E, se ama la sfida, risalirà verso Nasolino, in 
direzione della Presolana. Da rilevare la presenza del Centro 
Sportivo Radici, funzionale palazzetto dello sport e di tre campi 
da calcio (due a 7 giocatori e uno a 11) e un campo da tennis 
(all’aperto, con fondo sintetico).

NAturA e sPort: lungo il Serio

ART AND CULTURE: a charming square
Visitors interested in discovering a spectacular and hidden architectural corner of the Seriana Valley should begin 
their journey in the wonderful square in Ogna, in the heart of one of the two settlements that constitute the 
municipality. Adorning the space is a graceful pentagon-shaped fountain and a church dating back to the XVII 
century, dedicated to Saint John the Evangelist. Near the town of Villa is the imposing Parish Church, dedicated 
to the “Sacred Heart of Jesus”. Built in 1953 to replace the old church from the XVI century located 30 mt. away, 
with Fantonian works of art by Carpinoni and Cifrondi. 

NATURE AND SPORTS: along the Serio River
At the confluence of the Ogna River in Serio, Villa d’Ogna lies on the floor of the Asta Valley and runs along the 
left bank of the great river. Where it is safe, visitors can reach the beaches or the verdant banks of the river and 
enjoy a relaxing day. Or they can follow the second leg of the Alto Serio Trail that, from the town of Festi Rasini, 
will take them to the village of Valzella (530 m asl), and from there move up to the mountains.
SPORTS Tourists can follow along the beautiful stretch of the Valseriana pedestrian path that leads to Piario, 
Clusone and from here to Bergamo or go mountain biking along the via Cunella road that will take them to 
Ardesio. Recreational facilities worthy of mention include the Centro Sportivo Radici, a sports centre offering 
3 football fields (for 2 to 7 players and 1 to 11 players) and 1 tennis court (outdoor court with artificial turf).

EVENTS AND EXHIBITIONS The most famous manifestation of Villa d’Ogna is the traditional mushroom exhibit, 
an enduring August event organised by the local mycological group.

NOT TO BE MISSED The story of Blessed Alberto, a man of prayer and patron saint of farmers.

Chiesa parrocchiale, dedicata al “sacro cuore di Gesù” 
ed inaugurata nel 1953 Scorcio dell’antico borgo

AstA del serio
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Nell’omonima località si trova la casa natale del più celebre dei Villesi. Si tratta del Beato Alberto da Villa d’Ogna. Nato agli 
inizi del XIII secolo, si recò a Cremona in seguito a prepotenze e vessazioni di nobili locali, che lo costrinsero ad abbandonare 
le sue proprietà. A Cremona riprese la vita di agricoltore. Uomo di preghiera e di carità verso i poveri, fu più volte pellegrino a 
Roma, in Terra Santa e in Spagna. Fu terziario domenicano. Dopo la morte, avvenuta il 7 maggio 1279, venne invocato come 
patrono dei contadini, dei cardatori di lana e dei trasportatori di vino. Il suo culto si diffuse rapidamente anche in Emilia e fu 
confermato da Benedetto XIV nel 1748. Nel 1903 le reliquie del Beato furono traslate dalla cattedrale di Cremona alla chiesa 
parrocchiale di Villa d’Ogna. Il santuario eretto sulla casa di Alberto fu travolto e distrutto da una frana nel 1823.

dA NoN Perdere... il Beato Alberto

VillA d’oGNA

osPitAlità

HiLToNN Ristorante Pizzeria 
Viale Guglielmo Marconi, 7
Tel. 0346.23736 - cell. 338.3762666 
info@trattoriahiltonn.com

La LoCaNDa Ristorante Pizzeria 
Via IV Novembre, 139
Tel. 0346.27286

La più celebre manifestazione di Villa d’Ogna è la tradizionale mostra del fungo, che si svolge da molti anni ad agosto ed 
è organizzata dal locale gruppo micologico. Negli ultimi anni si sono svolte alcune manifestazioni schermistiche di rilievo 
nazionale oltre alle consuete feste organizzate dal vivace Oratorio o dal Gruppo Alpini.
Bella la Festa enogastronomica della Natura, organizzata nella Piazza di Ogna.

eVeNti e MANifestAzioNi

La PiaZZETTa Ristorante 
Via B. Alberto, 58
Tel. 0346.28125

Panorama di Villa d’Ogna
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www.montagnasicura.org

Sistema di supporto cartografico, navigabile e interattivo, per accompagnare l’utente sul territorio e offrire informa-
zioni di interesse naturalistico-ambientale, storico-culturale, artistico, nella completa sicurezza di percorso e con la 
possibilità di controllo periodico della posizione e di ritrovamento immediato in caso di necessità o di emergenza.

ASL Distretto alta Valle Seriana e Val di Scalve - Clusone 0346.89030
Carabinieri - Comando di Clusone 0346.21650 - 0346.89800
Carabinieri - Comando stazione Ardesio 0346.33633
Carabinieri - Comando stazione Ponte Nossa 035.701400
Comune di Ardesio 0346.33035
Comune di Gandellino 0346.48495
Comune di Gromo 0346.41128
Comune di Oltressenda 0346.21524
Comune di Piario 0346.21422
Comune di Valbondione 0346.44004
Comune di Valgoglio 0346.41053
Comune di Villa d'Ogna 0346.920014
Corpo forestale 1515
Corpo Volontari della Presolana - Esercizio Ambulanza 0346.60666
Croce Blu di Gromo 0346.41530
Croce Rossa Italiana - Delegazione di Clusone 0346.22141
Emergenze 112
Ospedale A. Locatelli di Piario 0346.69111 - 035.306611
SAB Autoservizi srl - Clusone 0346.21303
Serv. Continuità assistenziale (ex guardia medica) - Gromo 0346.41079
Serv. Continuità assistenziale (ex guardia medica) - Piario 0346.21252
Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo - Clusone 0346.23123
Vigili del fuoco - distaccamento di Clusone 035.702495
IAT Valseriana e Val di Scalve Promoserio (Ponte Nossa) 035.704063
Consorzio Turistico Valbondione 0346.44665
Turismo sul Serio 0346.41345
Pro Loco Ardesio 0346.33289
Pro Loco Gromo 0346.41345

Informazioni utili

Support system mapping, navigable and interactive, to accompany you on the ground and provide informa-
tion on the territory and with the possibility of periodic monitoring of the position and finding immediate 
in case of need or emergency.

AstA del serio
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