
DAL 25 AGOSTO 
AL 9  SETTEMBRE 2022

Praticare 
il paesaggio 
camminando 
la poesia geografica
con Davide Sapienza

4 cammini geopoetici che offrono la 
possibilità di praticare, in cammino, 
una libera interpretazione del 
paesaggio grazie a spunti di varia 
natura proposti dallo scrittore Davide 
Sapienza. Attraversando la geografia 
culturale e fisica della ValSeriana 
parteciperete attivamente alla 
comprensione del territorio, 
ricevendo una serie di stimoli a 
vedere con occhi nuovi ciò che è già 
noto o a scoprire sentieri meno noti.

*NOTE: Per percorrere i sentieri è necessario 
indossare scarpe da montagna e si consigliano 
bastoncini da trekking. Nello zaino è utile 
avere sempre acqua e l’occorrente che si 
utilizza per un’escursione in montagna.

Valle Seriana

Comunità
Montana

Comune 
di Ardesio
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di Clusone
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di Gorno

nell’ambito del Bando 
Lombardia Attrattiva

Con il contributo di



25 agosto | GORNO
Dalle miniere nei pressi di Peroli Alti, 
a Gorno, verso il Rifugio Baita Grem su 
vie antiche, tra paesaggi che alternano 
alpeggio e testimonianze dell’attività 
mineraria in Val del Riso. Il percorso pro-
pone un continuo alternarsi di ambienti 
che aiutano a comprendere meglio come 
l’attività umana, agricola e industriale, è 
riuscita a convivere per secoli in queste 
piccole comunità alpine: paesaggi mo-
dificati che visiteremo anche su tracce 
perdute, ma ancora utilizzate da chi la 
montagna la vive ancora ogni giorno. 

DETTAGLI
Ritrovo ore 8.45 presso il sito minerario 
di Costa Jels – in fondo a via Peroli Alti, 
Gorno
Rientro previsto alle ore 12
Dislivello del percorso: 400 mt

30 agosto | ARDESIO
Piazzolo è una frazione incastonata sulla 
sponda sinistra della Val Seriana, in una 
posizione molto particolare. Tra lì, la fra-
zione di Ave e la Cima Ba, si trova un an-
tico sentiero diretto che portava a Colle 
Palazzo e che andremo a esplorare per 
un tratto, prima di uscire nel grande pa-
esaggio sotto le Valli Marcie da dove na-
sce il torrente Rino, tributario del Serio.

DETTAGLI
Ritrovo ore 8.45 presso la frazione 
Piazzolo, Ardesio
Rientro previsto alle ore 12
Dislivello del percorso: 300 mt

2 settembre | CLUSONE
A Clusone, nei pressi del Seminario (e 
dell’Istituto Fantoni), i boschi che rico-
prono il versante sud del grande siste-
ma di crinali, che dalla cittadina porta in 
Presolana, proteggono una ricca trama 
di sentieri e vallette nascoste, profonde, 
che d’improvviso fanno sentire la monta-
gna sotto i piedi e suggeriscono la rela-
zione tra il centro abitato e l’intorno di 
rilievi, come Simer e Crapet, oltre che 
delle estese vie di comunicazione verso 
l’alta valle.

DETTAGLI
Ritrovo ore 17.15 all’ingresso dell’Istituto 
Fantoni - via S.G. Barbarigo 27, Clusone
Rientro previsto alle ore 20
Dislivello del percorso: 300 mt

9 settembre | ARDESIO
A mille metri di quota, sul versante de-
stro della Val Seriana la frazione Cac-
ciamali è un’emozione tra le più intense 
dell’Alto Serio. Un insediamento storico 
che è il passaggio verso l’esteso mondo 
nascosto delle Baite del Monte Secco e 
che offre la possibilità di camminare den-
tro paesaggi alpini dai grandi orizzonti, 
una torre di guardia della bellezza, dove 
lo sguardo corre dall’alta valle fino al 
Sebino e oltre. 

DETTAGLI
Ritrovo ore 17.15 presso il parcheggio 
della frazione di Cerete, Ardesio
Rientro previsto alle ore 20
Dislivello del percorso: 300 mt

INFO: LA PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE È GRATUITA 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 035.704063 | infopoint@valseriana.eu 


