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Val Gandino (BG)  
 Domenica 25 Marzo 2018  

  Descrizionedell’escursione 

Come arrivare: partenza dal punto di ritrovo prendendo l’autostrada in direzione Milano, quindi proseguire sulla A4 

(Milano – Venezia) fino a Bergamo. Una volta usciti, proseguire per la Val Seriana fino a svoltare sulla destra in direzione 

Nembro e Gandino. Giunti a Gandino, in Via Opifici, continuare sulla strada asfaltata fino a giungere poco prima della 

chiesetta di Val Piana (1.039 m), punto di partenza della nostra escursione (qui si potrà ac uista e al costo di € 2,00 il 
gratta e sosta  necessario per il parcheggio). 

Descrizione itinerario: partiamo seguendo la strada asfaltata e tralasciamo il sentiero 544 che sale direttamente da 

Gandino per prendere, poco più avanti il sentiero 544a che, in direzione NW ci conduce in meno di un’ora alla Croce di 

Corno (1.270 m). Poco prima di arrivare alla cima (segnata a 1.370 m di quota, ma in realtà più bassa di 100 m) 

incrociamo il sentiero 548a che prenderemo appena scesi dalla vetta proseguendo in direzione E-NE a mezzacosta, nel 

bosco, sino a giungere ad uno spiazzo erboso (Prati di Foppa Cornaclì –  1.220 m) dove il sentiero vira verso Nord in 

decisa salita. Qui supereremo il punto più alto della nostra escursione (1.300 m), superato il quale, giungiamo in 

pochissimi minuti al grande prato di Campo d’Avene (1.267 m). Qui potremo godere di un’ampia vista delle cime intorno 

alla radura (Monte Fogarolo, Pizzo Formico, Montagnina) e rilassarci per qualche minuto. Dopo uno spuntino leggero, 

ripartiremo in direzione E seguendo il sentiero 548 e, poco dopo, il sentiero 545 che ci porterà in meno di un’ora fino alla 

Malga Longa, costruzione situata in posizione dominante sui monti tra Sovere e Gandino a 1.235 m e una delle roccaforti 

partigiane del periodo della Resistenza. Dal 2012 è attivo il Museo – Rifugio della Resistenza bergamasca intitolato alla 

53^Brigata Garibaldi 13 Martiri di Lovere  - www.malgalunga.it 

Qui ci fermeremo per la pausa pranzo, per una visita al museo e godendo di un grande panorama verso S che ci mostra la 

punta Nord del Lago d’Iseo. 

Dopo pranzo ritorneremo brevemente sui nostri passi (sentiero 547) fino ad incrociare un percorso sulla sinistra in 

discesa che ci riporta alla strada asfaltata (sentiero 544) che percorreremo verso W fino a ritornare alle nostre vetture. 

 

Iscrizioni e informazioni    in sede il Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.45   

                                               telefonicamente preferibilmente in orario di apertura sede 
 

Escursione in collaborazione con il CAI di Sesto Calende e CAI di Varano Borghi 

 

 
Escursione 

E 
 

 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ritrovo ore 7.00 Partenza Ore 7,15  

Somma L.do Park Carrefour 

Gandino (BG) - Chiesa di 

Valpiana ore 9.00   

Gandino (BG) - Chiesa di Valpiana 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto (da 4 persone) 

Andata +Ritorno Km. 230 Automobili € 60,00 

Quota di 

partenza 

Max quota 

escursione 

Dislivello 

salita 

Dislivello 

reale 

Tempo 

salita 

Tempo 

discesa 

Tempo 

totale 

Livello 

Difficoltà 

Lunghezzapercorso 

A/R 

Esposizione 

prevalente 

m 1.039 m. 1.300 m 261 m 530 2-2,30 h 1,30 4 – 4,5 h E ---- mista 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Adeguato alla stagione Bastoncini  Media montagna Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

All’inizio del sentiero  Kompass n. 104 

Alpi Orobie e Bergamasche 

Sentiero === Malgalonga 

 

Coordinatore:    Elena Mazzocca 338 8950392     

http://www.malgalunga.it/
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