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“Antonio Locatelli

Una casa per la montagna, progetto promosso 
da Sezione e Sottosezioni di Bergamo
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Il Benigni (m 2222)
ci attende: immerso
nella natura e nella
neve ci offre
panorami
vastissimi sulle
Retiche.

Foto CAI Piazza Brembana



La mulattiera militare ed i barec : i classici ripari in pietra per animali

Passo di Salmurano Val Brembana



Passo di Salmurano

Val Brembana

Sentiero n° 108/107

Partenza da:B.Sciocc – m 1614

Arrivo: m 2017

Lungo il sentiero che 
conduce al passo si notano 
i “barec”: i classici ripari in 
pietra per animali; il 
termine deriva dalla lingua 
celtica.



Passo di Salmurano,

Val Brembana

Escursionisti al valico

L’ambiente ed il 
paesaggio sono le 
cose che più 
colpiscono 
l’appassionato: sullo 
sfondo le grandi 
montagne valtellinesi

Collegamento: Gerola 
Alta – Valle di 

Pescegallo



Passo di Salmurano, 

Val Brembana

Riparo sotto roccia

Allevamento        

La vita in montagna è 
fatta di poche cose: un 
rudimentale ricovero e 
qualche capra o pecora 
per ricavare latte e 
lana

Sentiero n°110/161

Partenza da: Valmoresca – m 854

Arrivo: m 2026



A sinistra: torre 
difensiva

Val Brembana

I portici di Averara: luogo di sosta e 
mercato per i traffici con la 
Valsassina e la Valtellina

Averara



Passo di Verrobbio

Val Brembana

Alcuni tratti della medioevale 
“Via Mercatorum” che 
collegava la Valle Seriana e 
Brembana con la Valtellina, 
passando molto probabilmente 
proprio dal Verrobbio.



Passo di Verrobbio

Val Brembana

L’itinerario affianca 
agli aspetti storici  
accattivanti realtà 
naturalistiche.



Passo di Verrobbio

Val Brembana

Sotto: nei pressi del passo 
si scorgono i ruderi di una 
casermetta

La Mercatorum sbuca al 
lago di Val Mora e da 
recenti ricerche sembra 
proseguire proprio per il 
Verrobbio  e non per il 
valico di Ca San Marco



Passo di Verrobbio

Val Brembana

A sinistra le feritoie 
per la cannoniera

Vista delle lunga 
trincea con la 
postazione per 
mitragliera. La trincea 
termina con una 
galleria che la collega 
alla cannoniera



Passo di Verrobbio
Val Brembana

Altri particolari della trincea con 
il bel laghetto presso il quale si 
può compiere una bella sosta

Collegamento: Gerola/ Pedeina-
Valle di Bomino e Bitto di Gerola



ARCHEOLOGIA

A sinistra, Monte Avaro:barec 
o luogo di culto?

Sopra: Baita Azzarini, pietra incisa

In questi ultimi anni l’archeologia 
bergamasca ha fatto passi da gigante: non 
poteva essere altrimenti, confinando con 
Valtellina e Val Camonica.

I percorsi delle trincee si
sovrappongono a situazioni
molto più antiche ancora in fase
di studio



ARCHEOLOGIAMonte Fioraro e altri barec

Sopra: Masso coppellato

Moltissimi sono comunque gli aspetti da 
chiarire. Uno degli elementi mancanti è 
quello dei “roghi votivi”, cioè luoghi di 
culto non ancora ritrovati in bergamasca.



ARCHEOLOGIA

Molte delle zone archeologiche 
scoperte sono poste in alta 
quota: in questo caso siamo al 
Passo della Porta , posto fra il 
valico di San Marco e quello di 
San Simone

M. Fioraro e M.Azzarini

Sentiero n° 101



Valico di Ca San Marco

Val Brembana

Si tratta probabilmente del valico maggiormente 
noto in bergamasca. L’attuale strada carrozzabile 
ricopre quasi per intero la seicentesca Via Priula 
costruita dai veneti. Tuttavia questi luoghi, 
considerati i nuovi aspetti archeologici, sono stati 
sicuramente frequentati in epoche molto antiche.

A destra – prima del valico -sculture  nel quarzo



Valico di Ca San Marco

Val Brembana

Sentiero n° 113/101

Partenza da: Soliva 
(Mezzoldo) m 1039

Arrivo: m 2026

La Cantoniera e Strada Priula



Valico di Ca San Marco

Val Brembana

Nei pressi del valico sono 
dislocate le casermette della 

Linea Cadorna



Valico di Ca San Marco

Val Brembana

Lungo il crinale verso il 
Verrobbio troviamo altre 
strutture compresa una  
galleria adibita a polverieraCollegamento: Albaredo/Morbegno 

– Valle del Bitto di Albaredo



Valico di Ca San Marco

Val Brembana

A volte non occorre 
intraprendere lunghe escursioni 
per godere di ottimi panorami

E’ il caso dello spalto fortificato 
posto sulla destra del valico 
(guardando la Valtellina)

Una struttura così particolare: casermetta e polveriera,  avrebbe bisogno di restauro

Nei pressi del Monte 
Segade



Valico di San Simone

Partenza da: (Cambrembo)

Casera Sessi m 1781 

Arrivo: m 2175

Il luogo avrebbe bisogno di 
ulteriori approfondimenti: infatti 
una casermetta militare in questo 
sito non avrebbe senso.

Proprio mentre compongo questa presentazione mi giunge notizia che i ruderi
dell’immagine appartengono ad una antichissima chiesetta dedicata a “San Simon”:
purtroppo tutto è scomparso con il rifacimento delle piste.

Val Brembana



Valico di San Simone

Val Brembana

I motivi di osservazione 
comunque non mancano:siano essi 
di carattere geologico o botanico

Sopra: strati verticalizzati di 
calcare – A lato: sempervivum



Passo di Lemma

Val Brembana

Sentiero n°116

Partenza da:B.ta Camoscio 
m 1860 (Cambrembo)

Arrivo: m 2137 Collegamento: Tartano – Valle di Lemma



Passo di Lemma

Val Brembana

Alcuni muretti a secco con 
le finestrelle per le 
munizioni fanno da guardia 
al passo



Passo di Lemma
Val Brembana

In gita con i ragazzi 
dell’alpinismo giovanile



Passo di Tartano

Val Brembana

Sentiero n° 101

Partenza da:B.ta 
Camoscio - m 1860

Arrivo: m 2102

Trincea e Casermetta



Passo di  Tartano

Val Brembana

Anche in questo caso 
troviamo i classici 
muretti con le finestrelle 
per le munizioni, una 
polveriera ed una ben 
conservata mitragliera Collegamento: Tartano – Valle Lunga



Monte Cadelle

Val Brembana

Sentiero n° 201

Partenza:  Foppolo - m 1525

Arrivo: m 2483

A volte si raggiungono luoghi in seguito a 
segnalazioni, al Cadelle cercavo testimonianze 
preistoriche ma la ricerca è stata vana: interessante il 
taglio delle pietre nella struttura diroccata



Passo Dordona

Val Brembana

Sentiero n° 202

Partenza: Foppolo m 1525

Arrivo: m 2061

La struttura del 
Dordona è una delle 
meglio conservate



Passo Dordona

Val Brembana

La mitragliera in 
galleria offre  una vista 
incomparabile

Il Valico del Dordona è 
uno degli esempi di 
sovrapposizione storica: 
secondo recenti indagini 
sembra che vi siano state 
ritrovate tracce di un 
antico oratorio religioso



Passo Dordona

Val Brembana

…all’antica viabilità sino 
alle trincee del 15/18: i 
motivi di interessano non 
mancano

Dalla frequentazione 
preistorica, agli oratori 
altomedioevali…

Collegamento: Fusine – Val Madre



Passo Publino

Val Brembana

Sentiero n° 210/209

Partenza da: Carona m 1200

Arrivo: m 2368 ( P.zo Zerna 
m 2572)

Ristrutturazione 
effettuata dagli “Amici 
Escursionisti” di 
Sforzatica – Dalmine)

Collegamento: Caiolo – Valle del Livrio

Da Carona, attraverso 
la Val Sambuzza



Passo Publino
Val Brembana

La Cadorna è qui rappresentata dalla 
classica mulattiera e da una casermetta 
recentemente ristrutturata

Lungo l’itinerario 
non mancano 
motivi di interesse 
botanico



Passo Publino

Val Brembana

Un bel colpo 
d’occhio lo si ha 
salendo al Pizzo 
Zerna - m 2572

Valle del Livrio e 
lago del Publino:  m 

2134

Una notevole cornice di 
neve sul crinale dello Zerna



Il baluardo alpino

Val Brembana

Sui sentieri delle Orobie

Forno fusorio (P. Venina) e
Monte Aga (P.Cigola), fra i due
valichi è situato il Rif Longo
Questi luoghi sono stati oggetto
di recenti quanto importanti
ritrovamenti archeologici

Il toponimo stesso del 
monte Aga potrebbe 
derivare dal nome delle  
divinità legate al culto 
delle acque

Sentieri: 210-258 - 253



Il baluardo alpino

Sopra : cava di ferro

A lato: Val Venina e lago omonimo

Val Brembana

Sui sentieri delle Orobie

Sentieri: 210-258 - 254

Foto di  Mara Schirinzi



Il baluardo alpino

Val Brembana

Sui sentieri delle Orobie

Sentieri: 210 - 247 - 225

Fauna e geologia in questa 
immagine.

La frattura del Diavolo-
Diavolino , con la doppia 
colorazione è forse la realtà 
geologica più nota della 
bergamasca

Foto di  Mara Schirinzi



Il baluardo alpinoValle Seriana

Sui sentieri delle Orobie

Diavolo e Diavolino e Valle del Salto dalla quale i valtellinesi 
raggiungono Ardesio per la devozione alla Madonna del Miracolo

Collegamento:Piateda/Sondrio –
Valle VedelloLago di Scais



Il baluardo alpino Valle Seriana

Sui sentieri delle Orobie

Sentiero n° 227/251

Partenza: Fiumenero m 790

Arrivo: R. Brunone m 2295 –
Passo della Scaletta m 2620 _ 
P.zo Brunone m 2720

Alcuni valichi non hanno 
bisogno di strutture 
artificiali per la difesa. Il 
Passo del Salto e della 
Scaletta rappresentano 
un baluardo di per se 
invalicabile



Il baluardo alpino

Valle Seriana

Sui sentieri delle Orobie

Al passo della Scaletta in un 
paesaggio dantesco 
troviamo antiche miniere di 
ferro

Orobie Internazionali: i 
quattro ragazzi catturati dal 
panorama sono ognuno di 
una nazionalità diversa, 

dalla Francia alla Bolivia
Collegamento:Piateda/Sondrio – Valle 

Vedello/Lago di Scais



Il baluardo alpino

Valle Seriana

Sui sentieri delle Orobie N° 302/323

La bastionata del Redorta

La bastionata del Coca



Montagne senza confini

Valle Seriana

Al passo di Caronella

Sentieri n° 332/305-308-310

Partenza: Valbondione - m 935

Arrivo: m 2612

Sopra: strada militare

Le cascate del Serio

A destra: rifugio Curò

Collegamento: Carona di Vatellina



Itinerario Naturalistico
Antonio Curò: le 
montagne si colorano

Escursionisti verso  il 
lago naturale del 
Barbellino ed il 
Caronella



Itinerario Naturalistico
Antonio Curò: le 
montagne si colorano

La presenza botanica in 
questi luoghi è notevole



Al passo di Caronella

Valle Seriana

La polveriera di 
Caronella prima 
e dopo il 
restauro

Ristrutturazione effettuata dagli “Amici Escursionisti” di 
Sforzatica – Dalmine) – foto centrale: l’autore della presentazione



Storia ed
ambiente: due
passi in Valle di
Scalve

La Presolana, meta 
ambita per 
escursionisti e 
scalatori, vista da 
Sud e da Nord



Storia ed ambiente:
due passi in Valle di
Scalve

Veduta di Schilpario, il Cimon 
della Bagozza, Vilminore: il luogo 
della giustizia.



Storia ed
ambiente: due
passi in Valle di
Scalve

Visita la Museo 
Etnografici di 
Schilpario



Sentiero n° 416

Partenza : P.so Vivione m 1828 

Arrivo: m 2314

Al Passo del Venerocolo, 
attraverso la val Bona, in Valle 
di Scalve, sul Sentiero 
Naturalistico A. Curò

Collegamento : valle di Campo, Lago 
Belviso, Aprica



Al Venerocolo

In valle di Scalve

I barec di forma circolare 
con una grossa pietra di 
riferimento potrebbero 
ricondurci a situazioni 
pastorali molto antiche



Al Venerocolo

In valle di Scalve

A metà del percorso 
si giunge al 
caratteristico “Passo 
del Gatto”



Venerocolo -Valle di Scalve

Al valico si 
intersecano 
alcune 
mulattiere 
militari

Da qui attraverso il sentiero n° 416 si può raggiungere il 
Tagliaferri: ma attenzione si tratta di un sentiero per esperti



In valle di Scalve

Presolana e  Cimon
della Bagozza: le 
regine della Valle di 
Scalve



All’inizio, ancora nel bosco 
incontriamo un enorme 
forno fusori. Purtroppo non 
vi arriva mai il sole per cui è 
difficile fotografarlo

Ci attende l’ultimo 
itinerario, lungo,  ma 
non ripido: quello che 
porta al  Tagliaferri

Al  Passo di Venano 
(Belviso)

In valle di Scalve



Sentiero n° 414/413

Partenza : Ronco – m 1075

Arrivo: m 2328

Ci attende l’ultimo 
itinerario, lungo,  ma 
non ripido: quello che 
porta al  Tagliaferri

Al  Passo di Venano 
(Belviso)

In valle di Scalve



Al  Venano - In valle di Scalve

Come sempre le possibilità di 
osservazione sono molteplici: 
torbiere, ripari sotto roccia e baite 
pastorali.(Baita venano di mezzo m1679)



Al  Venano

In valle di Scalve

La pendenza costante della mulattiera, caratteristica dei percorsi
militari ci accompagna verso l’alto. (Baita Venano di sopra m 1859)



Al  Venano

In valle di Scalve

L’uomo lascia  il segno del suo passaggio



Al  Venano

In valle di Scalve

Superata la seconda baita 
una serie di tornanti ci 
porta rapidamente verso 
l’alto  (La casa di caccia)



Al  VenanoIn valle 
di Scalve

I panorami sono 
stupendi : la costiera 
del Demignone ed il 
Tagliaferri ci 
attendono.

Ci attende anche un notevole susseguirsi di vali: Belviso, Venano, Vò, 
Demignone, Venerocolo, del Gatto, Sellerino e Vivione

Sotto: la costiera del 
Demignone.

Nella foto in basso un grosso
masso nasconde il Tagliaferri ma
anche una piccola sorpresa….



Al  Venano

In valle di Scalve

Bravi i nostri ragazzi: 
con il loro passo 
hanno raggiunto il  
rifugio Tagliaferri

Si tratta dei ragazzi
dell’Alpinismo Giovanile
del CAI di Bergamo



Al  Venano : momenti di ritrovo ed 
allegria (foto Paolo Valoti)



Al  Venano : Sulle nostre montagne non 
fu mai sparato un colpo (foto Paolo Valoti)



Un ricordo ai nostri alpini …

…..ed alle montagne, che ci indichino la via
verso l’essenziale …. e non verso il superfluo.



Testi e foto di Lino Galliani

(altri autori indicati sono indicati nelle singole diapositive)

Si ringrazia   Armida Bellomi per le 
informazioni storiche sulla Valsassina e per 
aver messo a disposizione le foto in bianco 
e nero scattate dal padre Antonio.

Grazie per l’attenzione e mi raccomando: su questi 
itinerari soprattutto prudenza!


