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Data: 

domenica 1maggio 2022 

Orari: 

dalle 8:00 alle 17:00 circa 

Luogo: Monte Cereto 

Attività: periplo del monte Cereto  

Referenti: Mariangela e Claudio 

FINALITA’ DELLA GITA 

Conoscenza del territorio: i volti segreti dei sassi 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Località di partenza: Piazzale funivia Albino 

Difficoltà: escursionismo 

Distanza: circa 8 km 

Dislivello: 540 m 

Località di arrivo: Piazzale funivia Albino 

Tempo di percorrenza: 5 ore 

 

 

Il sentiero parte presso la funivia di Albino - Selvino. 

Inizialmente si sviluppa su strada asfaltata per circa 

un chilometro, fino alla chiesetta della Madonna della 

Neve del XV secolo, con interessanti affreschi dei 

Marinoni. Il percorso prosegue per l’angusta Valle 

dell’Albina, in zona boscata con rocce dolomitiche, 

profondamente incise. Interessanti le grotte sul 

versante sinistro, in cui sono stati trovati reperti 

preistorici (Büs de la Scabla e Paradìs di Àsegn). 

Prima di giungere in Selvino prendiamo una variante 

che ci permette di raggiungere il sentiero 536 che 

viaggiando sempre in cresta ci porta alla vetta del 

Cereto.  Da lì si ammira uno splendido panorama sulla 

media Valseriana e sulla pianura fino agli appennini. 
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Scendiamo dal versante nembrese del monte e ci fermiamo nei prati della Piazza Canterina 

per il pranzo ed un meritato riposo. 

Ricominciamo a scendere fino al palazzo del Rumi, e per comodo sentiero arriviamo a Piazzo.  

Una sosta per ammirare le pietre scolpite da Remo Ponti: lo scultore che narra la vita.  

 

 

Remo Ponti, attivissimo 83enne dal settembre 2013 si 

è inventato una mostra permanente a cielo aperto, in 

continua evoluzione, sulla via che porta a Piazzo. Ha 

trasformato una piccola strada, ai piedi del monte 

Cereto, in luogo d’incontro e di emozioni dove 

l’autore, costantemente all’opera, incontra i passanti, 

spiega il suo lavoro ed il significato delle pietre 

scolpite. Dal 2019 l’amministrazione comunale di 

Albino ha inoltre ribattezzato ufficialmente questo 

angolo di stupore “Via delle pietre”, nel 2020 Remo ha 

scolpito il millesimo tassello di questa grande opera e non accenna a fermarsi. 
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Mappa dell’itinerario 
 

 

 

 


