CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
RIFUGIO MUSEO MALGA LUNGA (MT 1235) – VALLE SERIANA (BG)
DOMENICA 20 MAGGIO 2018
PARTENZA DA BRESCIA:

ORE 7,00 PIAZZALE IVECO , VIA VOLTURNO
RITROVO ORE 6,45

ACCOMPAGNATORI:

BAZZANA LUIGI (349 8741446) – MONTEVERDI GIORGIO

LOCALITA’ DI PARTENZA:

GANDINO (BG)

DIFFICOLTA':

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

5 ORE COMPLESSIVE PERCORSO AD ANELLO

DISLIVELLO:

MT 800 CIRCA

TIPOLOGIA DI SENTIERO:

BREVI TRATTI ASFALTATI , STERRATE , SENTIERI

SEGNAVIA:

CAI N° 547 - 544

ACQUA SUL PERCORSO:

NO

RETE CELLULARI:

SI

PUNTI D'APPOGGIO:

RIFUGIO MUSEO MALGA LUNGA

ABBIGLIAMENTO:

DA ESCURSIONISMO ADATTO ALLA STAGIONE

N. MAX PARTECIPANTI:

30

INTERESSE:

STORICO, PAESAGGISTICO

ACCESSO STRADALE:
- Prendere l’autostrada A4 al casello di Brescia Ovest ed uscire al casello di Seriate.
- Con la provinciale 671 risalire la Valle Seriana.
- Dopo aver superato Gazzaniga, prendere a destra la provinciale 42 della Val Gandino.
- Dopo Leffe e prima di arrivare a Gandino girare a destra per Peia.
- Arrivati ad una rotonda proseguire verso sinistra in direzione di Val Piana.
- Giunti ad uno stop, girare a destra e parcheggiare in uno slargo sulla sinistra.
BREVI INFO:
Il Rifugio Museo Malga Lunga è situato sul Monte di Sovere, con bella vista panoramica sulla Val
Borlezza, la Val Cavallina e i Laghi di Iseo e di Endine.
Nei locali del rifugio è stato ricavato un museo che conserva le testimonianze della lotto partigiana
nella bergamasca: foto, lettere, libri, manifesti, proclami e alcuni oggetti.
Per maggiori informazioni gli accompagnatori sono disponibili in sede il Giovedì sera antecedente
l’escursione dalle ore 21,00 alle ore 22,00

DESCRIZIONE ITINERARIO:
ANDATA: Lasciata l’auto nei pressi di una industria di filati, prendere il sentiero CAI 547 che, prima
su un breve tratto di asfalto e poi per ripido sentiero sale tra prati, boschi a cascine.
Usciti dal bosco, dopo aver percorso un tratto con minor pendenza, si raggiungono i pianori erbosi
dove sono sparse le cascine Monticelli (mt 1123). Seguendo sempre il segnavia CAI 547 si prosegue
sulla carrareccia che costeggia lungamente le pendici del Monte Sparavera. Sotto di noi il Lago di
Endine, davanti il Monte Guglielmo, la Corna Trentapassi e il Lago di Iseo. Arrivati ad un evidente
bivio (mt 1250) imboccare a sinistra la strada che, prima su fondo in cemento e poi sterrato, sale
tra i prati. Giunti ad una pozza, imboccare la carrareccia sulla destra che con saliscendi e curve tra
belle aree prative e boscose, infilandosi tra il Monte Grione e il Monte Palandone, ci porta in
progressiva discesa al Rifugio Museo Malga Lunga (mt 1235) ; dove faremo sosta per il pranzo.
RITORNO: Dopo pranzo, si prende il sentiero CAI 544 che scende nel bosco, per poi sbucare vicino
ad una abitazione sulla strada della Val Piana. La strada scende con pendenza moderata tra rustici
e villette, passando accanto al Crocefisso del Buon Cammino (mt 1080), fino a raggiungere la
chiesetta di Valpiana (mt 1030). Dalla chiesetta si segue ancora per un breve tratto la strada, fino
ad un parcheggio, dove si prende a destra il sentiero che scende la stretta valle e che supera con
brevi passerelle le diverse vallette laterali. Si passa accanto al Tribulino di Sant’Antonio (mt 834),
sempre seguendo il sentiero che scende nell’ombroso bosco, fino a sbucare sulla strada asfaltata
in località Fontanei (mt 737). Da questa località, prima su strada asfaltata e poi su sentiero si torna
alla località di partenza ed alle auto.
PRANZO:
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
TRASPORTO:
Trasporto con mezzi propri a cura dei partecipanti.
ABBIGLIAMENTO/ATTREZZATURA:
Scarponi, utili i bastoncini telescopici.
CARTOGRAFIA CONSIGLIATA:
KOMPASS n° 104 Foppolo – Valle Seriana

