544

GANDINO - VALPIANA - MONTE DI SOVERE

Da Gandino via Opifici si segue la strada in direzione Valpiana sino alla
loc. Fontanei (730m). Superato il ponte, a sinistra (senso di marcia) inizia
il sentiero. Si passa per la Tribulina di S. Antonio (837m) e il Corno della
Madonnina (887m) sino ad immettersi su strada carrozzabile (1026m). Si
prosegue a sinistra (tabella segnavia), si supera la Chiesetta S. Maria degli
Angeli, si continua sempre su carrozzabile sino ad incrociare la tabella segnavia (1115m) che porta in loc. Monte di Sovere (1237m).
Percorso: Lunghezza 4km. - Difficoltà E. - Tempo di percorrenza 1.50h
Punti di approvvigionamento acqua: NO
Parcheggio in località Fontanei in prossimità del ponte

544a

FONTANEI - CROCE DI CORNO - VALPIANA

Dalla località Fontanei (730m.) il sentiero (tabella segnavia) percorre
brevemente il fondovalle e poco dopo piega decisamente a sinistra
(senso di marcia). Il sentiero sale in forte pendenza sino a raggiungere
una grande falesia (950m.) e prosegue sino ad un salto verticale a quota 1024m. (posizionato tratto di catena per progressione in sicurezza).
Superata questa difficoltà si prosegue sino ad incrociare la tabella segnavia (1248m.) che indica “Croce di Corno” (1273m.). Ritornati a questo punto si prosegue in direzione Valpiana. Raggiunta quota 1205m.
(tabella segnavia) si piega a destra (senso di marcia) sino a raggiungere il fondovalle (1015m.). Si risale brevemente, sino ad incrociare la
strada di Valpiana (sentiero 544 - tabelle segnavia).
Percorso: Lunghezza 2.7km - Difficoltà EE - Tempo di percorrenza 2.30h
Punti di approvvigionamento acqua: NO
Parcheggio in località Fontanei in prossimità del ponte

544b

CHIESETTA DI VALPIANA - POZZA SETTE TERMINI

Dalla Chiesetta Santa Maria degli Angeli (1026m), sopra l'abitato di
Gandino in Valpiana, percorrere la strada in direzione Monte di Sovere
(sent. 544). Il percorso inizia a quota 1054 in prossimità della tabella
segnavia (a destra senso di marcia). Il sentiero si inoltra nella Valle Lunga, raggiunge la Baita Grumello (1180m), risale a monte un maggiengo
e si inoltra nuovamente nel bosco. Al termine del bosco, il sentiero risale il pendio, incrocia una casa diroccata (1280m.) a sinistra-senso di
marcia- e prosegue in direzione dell’evidente staccionata che circonda
la Pozza dei Sette Termini (1315m.). Luogo importante della Resistenza: qui nel1944 fu paracadutato il Gen. Raffaele Cadorna.
E' possibile (tabella segnavia) raggiungere il sentiero 547.
Percorso: Lunghezza 1.7km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 1.00h
Punti di approvvigionamento acqua: NO
Parcheggi: lungo la strada in direzione Monte di Sovere - apposite
aree adibite a parcheggio. Nota: per il parcheggio è obbligatorio il Gratta e Sosta in vendita in paese.

545

BARZIZZA - MONTE DI SOVERE

Il percorso inizia a Barzizza (615m) in via Gasparino da Barzizza (comune di Gandino) passa per S. Lorenzo, tocca la località Gervas dove si innesta sulla strada che porta al Monte Farno (1225m). Raggiunta la conca del Farno (1245m) seguendo i segnavia si raggiungono i pascoli della Montagnina (1420m), si incrociano i sentieri 549-508 e si sale alla
Tribulina dei Morti (1475m). Si scende in direzione Campo d'Avena
(1249m) e all'uscita dal bosco si attraversa in piano il pascolo. Raggiunta la strada a fondo naturale (tabella segnavia) si raggiunge la località
Monte di Sovere (1237m.) e punto di arrivo dei sentieri 544 e 547.
Percorso: Lunghezza 14km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 4.00 h
Punti di ristoro: Ristorante Monte Farno - Rifugio Parafulmine - Baita Monte
Alto. Approvvigionamento acqua: NO
Parcheggi: Barzizza Piazzale Don Bonesi e Monte Farno (raggiungibile da
Gandino) apposite aree adibite a parcheggio. Nota: per il parcheggio è

obbligatorio il “Gratta e Sosta” in vendita in paese.

545a

BAITA MONTE ALTO

È il sentiero di accesso alla Baita Monte Alto. Percorrendo il sentiero
545 dal Campo d'Avena o dal Monte di Sovere è possibile salire alla
Baita Monte Alto (1380m) e scendere dal lato opposto. Dal Campo d'Avena: raggiunta la località Pozza Crùs (1250m) a sinistra (senso di marcia) si incrocia il sentiero che sale alla Baita (tabella segnavia). Dal
Monte di Sovere: si segue la strada (VASP 195/29) in direzione Campo
d'Avena (segnavia 545) fino ad incrociare, a destra (senso di marcia), il
sentiero che sale alla Baita (tabella segnavia).
Percorso: Lunghezza 1.7km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 1.00 h
Punti di ristoro: Baita Monte Alto - approvvigionamento acqua: NO

545b

CAMPO D’AVENA - MALGA FOGAROLO

Percorso che collega il Campo d'Avena (1260m.) alla pozza della Malga
Fogarolo (sentiero 508). Si sale per pascoli e per un bosco rado, sino a
raggiungere il sentiero che attraversa la costa del Monte Fogarolo. Il
sentiero prosegue con dolci saliscendi sino all'incrocio del sentiero 508
(tabella segnavia) in località Fogarolo (1390m.) da dove è possibile
raggiungere il Rif. San Lucio (1027m.)
Percorso: Lunghezza 1.7km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 0.45h
Punti di approvvigionamento acqua: NO

547

GANDINO - MONTICELLI - MONTE DI SOVERE

Il percorso parte da via Ciro Menotti (535m.) - laterale di via Opifici a
Gandino. Seguendo la segnaletica, al termine di via Ciro Menotti, si devia a sinistra (tabella segnavia) dove inizia il sentiero che raggiunge via
Don Giuseppe Rota - Peia (640m.) Si prosegue (tabella segnavia) su
strada a fondo naturale e a quota 680m. (tabella segnavia) su - strada
vicinale - sino ad incrociare il sentiero a quota 750m. che raggiunge la
località Monticelli (1116m). Il percorso (tabella segnavia) ora prosegue
su strada agro-silvo-pastorale (tabelle segnavia a quota 1219m. e
1305m.) in direzione Monte di Sovere (1237m.) dove si incrociano i
sentieri 544-545. E' possibile (tabella segnavia) raggiungere la Pozza
dei Sette Termini e da lì scendere in Valpiana con il sentiero 544B.
Percorso: Lunghezza 9km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 4.00h
Punti di approvvigionamento acqua: NO
Parcheggi: lungo via Opifici

548

Percorso: Lunghezza 4.8 km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 1.50h
Punti di approvvigionamento acqua: NO
Parcheggi: Piazzale Mons. Antonietti a Cirano

Dall'ultimo parcheggio del Monte Farno (1245m.) prendere la strada a
destra (tabella segnavia) che sale verso la ex stazione della seggiovia.
Percorrere la strada sino alla località Mancafer (1285m). Si prosegue su
sentiero e con leggeri saliscendi, sempre su sentiero ben tracciato, si
raggiunge Piazza Barile dove troviamo la Tribulina della Guazza, il Bivacco Baroncelli, la Croce dei Pastori e incrociamo il “Sentiero di Domenico e Enrico” (sentiero 549).
Percorso: Lunghezza 2.6km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 0.40h
Punti di ristoro: Ristorante Monte Farno
approvvigionamento acqua: NO
Parcheggi: Monte Farno. Nota: per il parcheggio è obbligatorio il “Gratta
e Sosta” in vendita in paese.

542

Percorso: Lunghezza 1.6km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 0.30h
Punti di approvvigionamento acqua: NO

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

543

LOCALITA’ SERE - MONTE FARNO

Dalla località Sere si sale per la mulattiera che taglia i tornanti della
strada che porta a Casnigo. Da qui, in località Cornello, parte il sentiero
che porta al Monte Farno. Si sale sino alla Trinità (possibilità di parcheggio), si prende la strada o il sentiero per la Madonna d’Erbia. A quota
740, una freccia segnaletica ci indirizza verso sinistra orografica della
val Sponda. Si sale prima per costa erbosa, raggiunto il bosco si segue
un sentiero ben tracciato sino al bivio per il Pizzo di Casnigo (sentiero
542), superata la località Lago si continua sino a giungere al Monte Farno, dove si incrociano i sentieri n. 543 e 545 (possibilità di parcheggio).
Percorso: Lunghezza 5km - Difficoltà T - Tempo di percorrenza 3h

LOCANDA
RISTORANTE
PIZZERIA

SCARICA LA
NOSTRA APP

iOS

ANDROID

Via Silvio Pellico, 10 - Cirano di Gandino
tel. 035.745653 - www.alportichetto.com

CONSIGLI PER L’ESCURSIONISTA
Equipaggiamento - E' consigliabile indossare vari strati di indumenti
con buone capacità di traspirazione e di isolamento. Particolare cura
va rivolta alle calzature.
Ambiente - Rispetta i sentieri, i prati, i boschi che percorri e i luoghi che
attraversi. Riporta sempre a valle i tuoi rifiuti.

Toponomastica - I termini e le località sono desunti dalle tavole IGM.

Difficoltà - Lunghezza, dislivello, difficoltà, determinano la classificazione di un sentiero
T = turistico (itinerario facile con percorsi non impegnativi ed evidenti)
E = escursionistico (itinerario privo di difficoltà tecniche)
EE = escursionisti esperti (itinerario che richiede buona conoscenza
della montagna)

Soccorso Alpino - Il numero unico di emergenza nazionale è: 112

BAR - CAFFETTERIA
APERITIVI
SPAZIO BIMBI
NOLEGGIO E-BIKE

www.tipografiaradici.it

Camminando
per i sentieri
della Val Gandino

Segnaletica - La segnaletica posizionata sui sentieri a cura del CAI è un
prezioso strumento per frequentare con maggior sicurezza il territorio.
(Tabelle segnavia / località e segnavia bianco-rosso)
Attenzione ai bolli BLU: rappresentano particelle forestali !

339.6155964
Scopri il percorso
del Bosco

PRO LOCO GANDINO

Tempi di percorrenza - Sono comunque indicativi di una percorrenza
oraria di 300-400m in salita e di 600m circa in discesa.

Piazza Vitt. Veneto, 11 - Gandino
035.727371 - info@laspinata.com

Percorso: Lunghezza 5.8 km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 2.50h
Punti di ristoro: Baita de Cornei - Rifugio Parafulmine
Approvvigionamento acqua: NO
Parcheggi: Barzizza Piazzale Don Bonesi - Strada M. Farno loc. Groaro

Scopri il percorso
delle Malghe

CAI VALGANDINO

Orientamento - I termini di destra e sinistra sono sempre riferiti al senso di marcia.

BARZIZZA - PIZZO FORMICO

Il percorso inizia a Barzizza (615m) in via Gasparino da Barzizza (comune di Gandino) e segue la strada che porta al Monte Farno sino alla località Groaro. Si inizia in leggera discesa, si attraversa su ghiaia e si continua, su sentiero abbastanza ripido, raggiungendo la Tribulina Guazza
in località Piazza Barile (1280m) e il vicino Bivacco “Ing. Baroncelli Dante”. Si prosegue in leggera ascesa. Raggiunta la baita bassa della Guazza
(1386m), si prosegue sino alla Conca della Montagnina, dove si incrocia il sentiero 545. L’ultimo tratto, in leggera salita, raggiunge la località
Forcella Larga (1446m.) - ruderi Capanna Ilaria - da dove è possibile salire in vetta al Pizzo Formico (1636m). Dalla cima l’occhio spazia sull’altipiano di Clusone, la Media Valle Seriana e gran parte delle Orobie.

COMUNE DI GANDINO

CASNIGO - MONTE FARNO - PIZZO FORMICO

CROCE DI CORNO - CAMPO D’AVENA

Dalla Croce di Corno (1273m.) raggiunto il bivio (quota 1205m.) per la
Valpiana (tabella segnavia) si prosegue a sinistra (senso di marcia) sino
ad arrivare ai prati di “Fopa Cornaclì” (1216m.) In vista della baita, andare a sinistra (tabella segnavia). Superato il prato, il sentiero sale con progressiva pendenza nel bosco e raggiunta quota1305m. scende verso la
piana del Campo d'Avena dove incrocia i sentieri 545 - 548.

549

MONTE FARNO - TRIBULINO DELLA GUAZZA

Percorso: Lunghezza 5,5km - Difficoltà E - Tempo di percorrenza 3.30h

CIRANO - CAMPO D’AVENA

Il percorso inizia dal parcheggio del Piazzale Mons. Antonietti a Cirano
di Gandino. Prosegue su strada, transita nei pressi della Chiesetta di
S.Gottardo (630m.), sino alla quota 675m. Si prosegue su sentiero (tabella segnavia) e superato un tratto abbastanza ripido si ricollega alla
“strada vicinale” della Val d'Agro. Superata la “tribulina ‘e Valdagher”
(875m.) al termine della strada si raggiunge il sentiero. Si segue il fondovalle, poi il sentiero si fa ripido e, superata la “tribulina de reoltei”
(1112m.), si raggiunge la piana del Campo d'Avena (1249m.) dove si
incrocia il sentiero 545.

548a

549a

Luglio 2022

Punti di Ristoro - Ristorante Monte Farno 035.745286
Rifugio Parafulmine 329.9634386 - Baita Monte Alto 035.0667591
Malga Lunga 347.4763335 - Baita de Cornei
Informati sempre sull'apertura dei punti di ristoro

www.lecinqueterredellavalgandino.it
338.5336162
PRO LOCO GANDINO
Tel. 338.2438613 - e.mail: progandino@gandino.it
CAI VALGANDINO
Tel. 342.7581191 - e.mail: caivalgandino@tiscali.it
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PRO LOCO GANDINO

COMUNE DI GANDINO

Ristorante
Monte Farno

seguici su

www.ristorantemontefarno.it

CARTA ESCURSIONISTICA
DELLA VALGANDINO
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RIFUGIO PARAFULMINE

tel. 035.745286

www.rifugioparafulmine.it
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BAITA MONTE ALTO 035.0667591

