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Data: domenica 1 luglio 2018 Ora: 7:30 

Di valle in valle 

tra la VAL SERIANA e la VALZURIO 
 
PERCORSO 
 
Località di partenza: Spiazzi di Gromo (1190 m s.l.m.) 
Difficoltà:  Escursionistica 
Dislivello:  massimo 872 m 
 

Bellissima traversata che dagli Spiazzi di Boario conduce ad Ardesio.  
     

 
 
 
Il percorso inizia dal parcheggio degli impianti di sci (1190 m s.l.m.) e passa dalla baita Pagherolo (1487 
m s.l.m.), fino ad arrivare nei pressi delle baite basse di Vodala (1582 m s.l.m.).  
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Qui si formeranno due gruppi con due diversi itinerari: 

1) Il gruppo dei piccoli si fermerà nei pressi del rifugio dove si organizzeranno attività ludiche.  
 
 

Da qui si prosegue per il sentiero 312, raggiungendo i prati di Candave (1315 m s.l.m.) e, 
continuando a scendere, si arriverà alla bella e caratteristica frazione di Ave (1098 m s.l.m.).  

 

  
 
 
Antiche e bellissime abitazioni di montagna creano l’incanto di Ave. Qui l’elevata altitudine (1100 m 
s.l.m.) ed il crollo dell’economia agro-silvo-pastorale montana sono alla base del completo abbondono, 
solo ora vi sono alcuni tentativi di recupero e un pur modesto reinsediamento abitativo (4 abitanti). 
Anche questa frazione è in una splendida posizione, circondata da ricche abetaie. 
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2) Il gruppo dei grandi, dal Vodala salirà al Monte Timogno (2099 m s.l.m.) da cui si può ammirare 

un bellissimo panorama sulla “Regina delle Orobie”, la Presolana (Versante Nord occidentale). 
 

 
 
Il Monte Timogno è una classicissima escursione panoramica della val Seriana.  
Il Timogno, insieme al monte Benfit, alla cima degli Omini e più avanti con il monte Ferrante e il Vigna 
Vaga formano lo spartiacque tra la val Seriana e la Val Zurio, altra piccola perla delle orobie! 
 

Da qui si scenderà verso la baita alta di Remescler (1843 m s.l.m.), si seguirà la cresta della Spigla 
fino ad arrivare ai prati di Colle Palazzo (1300 m s.l.m.).  
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Anche Colle Palazzo è in posizione panoramicissima e spazia su un’estesa prateria verde e assolata. In 
epoca antica fu luogo di commercio e mercato, famoso per il bestiame, la lana e i latticini e attirano 
genti dall’Alta Val Seriana, dalla Val di Scalve e dalla Valtellina. 
 

                        
 

          Da questa località si scenderà verso Ave, per ricongiungersi con il primo gruppo. 
Ultimo tratto previsto va verso la frazione Piazzolo (769 m s.l.m.) e poi si completerà l’itinerario 
arrivando al paese di Ardesio.  
 
Pranzo al sacco. 
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