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BergamO

PEDALO POLIS 

PERIODO: tutto l’anno
ORARI: Lun-Ven 7:00-13:30 16:00-19:30 Sab 9:00-13:30.
CONTATTI: Piazzale Marconi (c/o parcheggio delle biciclette) 
Tel. 389.5137313 • ciclostazione42@gmail.com 

PRENDITEMPO
PERIODO: tutto l’anno
ORARI: Lun-Dom 7:00-12:30 14.00:18.00
CONTATTI: Via Giuseppe Greppi 8 
Cell. 340.0982887 • Tel. 035.0400200
www.prenditempo.com

arDeSIO

PROLOCO ARDESIO 1h 4€ - 1/2gg 10€ - 1gg 14€

PERIODO: luglio-agosto
ORARI: Lun-Sab 9:00-12:00 15:00-18:00
CONTATTI: Piazza Monte Grappa 3
Tel. 0346.33289 • www.prolocoardesio.it

CLUSONe

CICLI PELLEGRINI 1h 4€ - 1/2gg 10€ - 1gg 14€

PERIODO: tutto l’anno
ORARI: Lun-Sab 8:30-12:30 14:30-19:30
CONTATTI: Piazza S.Anna 8/10
Tel. 0346.21017 • www.ciclipellegrini.it

PARCO AVVENTURA IN PINETA* 
1h 10€ - 1/2gg 18€ - 1gg 25€

PERIODO: giugno-settembre • ORARI: 10:00-18:00
CONTATTI: Via Giovanni Carnovali • Tel. 340.8350872
www.parcoavventurainpineta.it • *Bike sharing gratuito con 
Cliff Adventure Park. Possibilità consegna fuori orari*

gaNDeLLINO

BAR BACCO TABACCO CAFFè 
1h 4€ - 1/2gg 10€ - 1gg 14€

PERIODO: giugno –settembre
ORARI: 7:30-21:00
CONTATTI: Via Vittorio Emanuele 13
Tel. 0346.48474 • gaitidaniel@gmail.com

grOmO

PROLOCO GROMO • BAR A ONDA
1h 4€ - 1/2gg 10€ - 1gg 14€

PERIODO: dal 15 luglio al 30 agosto
ORARI: Lun-Dom 8:00-22:00
CONTATTI: Via Giacinto Gambirasio 
Cell. 3409541977 • www.gromo.eu

PARCO AVVENTURA CLIFF ADVENTURE PARK*
1h 10€ - 1/2gg 18€ - 1gg 25€

ORARI: 10:00-18:00 • CONTATTI: Loc. Corni (dietro il centro 
sportivo) • Cell. 333.5683447 • maurizio.urbani@hotmail.it
*Bike sharing gratuito con Parco Avventura in Pineta
Possibilità consegna fuori orari*

PONTe SeLVa DI Parre

PENGUIN BIKE
PERIODO: tutto l’anno
ORARI: Lun 15:00-19:00, Mar-Sab 9:00-12:00 15:00-19:00
CONTATTI: Via Pozzi 10 • Tel. 035.702309
penguinbike@tiscali.it

PONTe NOSSa

IAT VALSERIANA E VAL DI SCALVE
PERIODO: giugno-settembre
ORARI: Lun 14:30-17:30, Mar-Sab 9:00-12:30 14:30-17:30
Dom 9:00-12:30
CONTATTI: Via Europa 111c • Tel. 035.704063
www.valseriana.eu

PROLOCO ROVETTA* 1h 4€ - 1/2gg 10€ - 1gg 14€

PERIODO: giugno – settembre
ORARI: Mar-Merc-Ven-Sab 9:30-12.30 15:00-18:00 
Giov 9:30-12:30, Dom 10:00-12:00 • CONTATTI: Via V.Veneto 
3/d • Tel. 0346.72220 • www.prolocorovetta.it
*Possibilità consegna fuori orari ufficio turistico*

VaLBONDIONe

TURISMO VALBONDIONE 1h 4€ - 1/2gg 10€ - 1gg 14€

PERIODO: giugno – settembre
ORARI: Lun-ven 10:00-12:00 15:00-18:00, Sab 9:00-12:00 
15:00-18:00, Dom 9:00-12:00 • CONTATTI: via T. Pacati
Tel. 0346.44665 • www.turismovalbondione.it
*Possibilità consegna fuori orari ufficio turistico*
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Ciclopoint

Legenda

Un lungo filo, ora esteso, ora più curvo, ora ramificato. Appare così, 
dall’alto il tracciato della pista ciclo-pedonale della Valseriana, 

che, a detta di molti, si configura come uno dei più bei percorsi della 
Lombardia. Insieme al Serio costituisce il vero trait d’union del territorio 
valligiano, estremamente variegato ed esteso, offrendo al turista la 
possibilità di abbracciare ambienti e skyline diversissime. L’assenza di 
dislivelli cospicui, la praticabilità del sedime, in terra battuta o asfalto, 
rendono la ciclabile adattissima alle famiglie o a chi desideri fare sport, 
senza mirare alle Olimpiadi. Trekking, mountain bike, roller sono le 
attività più praticate.
Il ramo principale tra Ranica e Clusone (31 km) segue con ostinazione 
il corso del grande fiume ed è accompagnato, sino ad Albino, da un 

percorso parallelo che origina da Villa di Serio intersecandosi al 
principale in più punti. A Ponte Nossa, l’unico “strappetto” per colmare 
il dislivello tra fondovalle ed altopiano, fino al capoluogo Clusone, e da 
qui i nuovi tracciati dell’Alta Valle: Piario - Villa d’Ogna - Ardesio e 
Gromo - Valbondione. Di prossima realizzazione e a completamento 
dell’ importante rete, la ciclabile della Presolana in grado di collegare 
Clusone a Castione.
Ecco in sintesi la ciclo-pista della Valseriana: decine e decine di 
km tra natura, arte, sapori, montagne, a disposizione di chi desideri 
trascorrere una vacanza dinamica e rilassante al contempo, in 
compagnia degli amici, della famiglia e soprattutto di una bella due 
ruote... cosa desiderare di più?

Un pista ciclabile che abbraccia ambienti e paesi diversi, centinaia di km 
di percorsi mountain bike adatti a qualsiasi tipo di gamba, antiche vie tra 
meravigliosi centri storici. Queste le possibilità offerte agli appassionati 
di 2 ruote, graditissimi ospiti della Valseriana e Valdiscalve.

E da oggi un ricco sistema di ciclopoint - affitto bici,manutenzione, info 
turistiche, servizio bar e ristorazione a breve raggio - sarà a disposizione di 
coloro che vorranno trascorrere una vacanza rilassante e dinamica.

E se ci si stanca? Nessun problema. Ogni turista potrà riconsegnare la bici 
affittata al ciclopoint più vicino....

Percorso ciclabile

Sede promiscua

Variante

Acqua

Informazioni 
turistiche

Parcheggio

Museo

Chiesa

Panche e tavoli

Giardinetti

Parco giochi

Manutenzione bici

Stazione tramvia

RistoroVALSER IANA

Le ciclabili del Serio... turismo a due ruote
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850CICLOVIA ALZANO-CLUSONE
Difficoltà: medio facile
Tempo di percorrenza: 3-4 ore (solo andata)
Lunghezza: 31,5 Km 
 11,6 Km in sede propria su asfalto
 18,6 Km in sede propria su sterrato
 0,3 Km in sede promiscua a basso traffico
 1,3  Km in sede promiscua a medio traffico

PROFILO ALTIMETRICO PROFILO ALTIMETRICO
altitudine massima: 574 m altitudine massima: 870 m

CICLOVIA CLUSONE-VALBONDIONE
Difficoltà: media
Tempo di percorrenza: 1,5-2 ore (solo andata)
Lunghezza: 23,6 Km 
 12,5 Km in sede propria su asfalto
 1 Km in sede propria su sterrato
 2,3 Km in sede promiscua a basso traffico
 7,8  Km in sede promiscua a medio traffico
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Ciclovia ValSeriana
Saliamo in bici ed imbocchiamo la ciclabile. Potremo partire da Ranica, da Villa di 
Serio o da Alzano Lombardo , seguendo le rispettive diramazioni che s’intersecano 
in diversi punti fino ad Albino. Da qui il percorso procede in forma unitaria.

Partendo dal parco pubblico di via Conciliazione a Ranica, presso la fermata della 
tramvia, passiamo sulla pedonale tra le rotaie ed il parco, svoltando a destra in 
via Viandasso. Dopo 30 metri ci dirigiamo a sinistra, e non appena di fronte alla 
chiesina di San Dionisio svoltiamo a destra per imboccare via Serio al termine 
della quale ha inizio la ciclabile. La percorriamo tutta sino a raggiungere la sponda 
del fiume Serio, che superiamo percorrendo il vecchio ponte stradale. A questo 
attraversiamo la strada principale e imbocchiamo a sinistra la ciclovia posta tra 
il fiume e la superstrada, che sottopassiamo dopo alcune centinaia di metri per 
dirigerci verso la centrale elettrica.

Partenza 1: Ranica

Partenza 2: Villa di Serio

Partenza 3: Alzano Lombardo

Per lo start da Villa di Serio consigliamo di parcheggiare l’auto al centro sportivo sito 
in via P. Cavalli. Da qui percorriamo due sottopassi, traversiamo il parco agricolo, 
e poco più avanti, in prossimità della centrale elettrica, ci allacciamo alla ciclabile 
proveniente da Alzano Lombardo. Se intendiamo partire da Alzano, dalla stazione 
TEB attraversiamo Piazza Caduti Nassiriya e voltiamo a destra per proseguire sul 
ponte verso sinistra, oppure percorriamo via IV novembre fino alla rotonda, e poi, 
mantenendo la destra, e seguendo le indicazioni per Villa di Serio, attraversiamo la 
strada, inoltrandoci nel parco da cui ha inizio la ciclabile.
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3

1 | Ranica

Da vedere (almeno esternamente) le numerose ville presenti: 
la seicentesca Villa Beretta, Villa Baldini, sorta sui resti di un 
presidio romano, Villa Morlacchi, nobilmente affrescata, e ri-
salente al XVIII sec., Villa Adelasio, Villalta e soprattutto la ce-
lebre Villa Camozzi, il Salotto del Risorgimento. Quest’ ultima 
è una costruzione neoclassica (1810), con una nobile facciata, 
si compone di una vasta corte interna con porticato e di stanze 
ben affrescate. Bella la Parrocchiale con una grandiosa opera 
del Moroni.

2 | Alzano Lombardo

Cuore dell’arte alzanese è la monumentale Basilica di San 
Martino (XVI-XVIII sec., Piazza Italia). L’interno a tre navate, è 
caratterizzato da un grandioso pulpito del Caniana, pregevoli 
altari lavorati in intarsi marmorei, belle tele di artisti veneti e 
locali. L’attiguo Museo di Arte Sacra - 14 sale - conserva fra le 
altre, opere pittoriche di Tintoretto e Palma il Vecchio mentre 
le celebri tre Sagrestie sono dotate di grandi arredi barocchi e 
di una serie di sculture, intarsi, stucchi ed affreschi di impor-
tanti artisti locali quali Fantoni, Caniana e Cifrondi. Da visitare 
anche la quattrocentesca chiesa gotica di San Pietro Martire, 
la parrocchiale di Olera e il museo di arte contemporanea ALT 
acronimo di Arte, Lavoro, Territorio (Via C. Acerbis 12).

3 | Villa di Serio

Merita una deviazione la visione della stupenda Villa Carrara 
(Via Papa Giovanni XXIII), oggi sede municipale, è un comples-
so formato da tre blocchi realizzati in epoche diverse tra il XV 
sec. e il XVIII sec. La Parrocchiale di Santo Stefano Protomarti-
re (Via Antonio Locatelli 2), edificata intorno alla metà del ‘700 
in stile barocco, conserva pregevoli affreschi di Salmeggia e 
Cavagna. Da vedere inoltre il Santuario del Buon Consiglio (Via 
Roma 4).



Nei pressi delle opere di presa della Roggia Borgogna, percorriamo un breve tratto 
asfaltato a margine della strada provinciale. Immediatamente più su riprendiamo 
il percorso sterrato. Giunti sotto il viadotto della superstrada, prima di attraversare 
il torrente Gavarnia, alla nostra destra noteremo l’inizio della ciclabile che conduce 
a Gavarno. Proseguiamo diritti lungo un breve tratto asfaltato e giunti ad un ponte 
ciclabile con una struttura metallica, da cui parte la deviazione per Nembro e per 
la ciclabile che si sviluppa sulla sponda opposta, proseguiamo diritti imboccando 
il sottopasso del ponte romanico di Gavarno. Attraversato il torrente Vallogno, 
torniamo su un fondo sterrato e continuiamo, costeggiando il fiume, sino alla 
passerella Crespi. Qui la ciclabile di sponda destra rientra sul tracciato principale. 
Continuiamo sino al Parco Don Bosco di Pradalunga.

Dal Parco Don Bosco di Pradalunga continuiamo a risalire il fiume, passando 
sotto al Santuario di San Rocco, fino ad arrivare ad Albino, in corrispondenza del 
quale attraversiamo un ponte romanico. A questo punto, attraversata la strada 
(fontanella) procediamo con il Serio alla nostra destra, sino in località Prato Alto 
dove, a 10,5 km dalla partenza, grazie ad un ponte in legno potremo varcare 
nuovamente il fiume. Prima di farlo dirigendoci verso Cene, avremo la possibilità di 
procedere ancora 200 m. e visitare l’Area Naturalistica di Prato Alto.

4 | Nembro
Lasciata la ciclabile sarà interessante visitare la grande Chiesa Arcipresbiteria-
le di San Martino (XVIII sec., Piazza Umberto I) con l’alto cupolato ellissoidale. 
Conserva all’interno belle tele del Talpino, Salmeggia e Cifrondi. Il percorso 
toccherà inoltre la splendida chiesetta di San Nicola del XV secolo con opere di 
Tommaso Pombioli, del Cavagna e dei Marinoni, la trecentesca San Sebastiano 
-preziosi affreschi del ‘300, un meraviglioso polittico del Gavasio e il visitatissi-
mo Santuario dello Zuccarello, posto su un colle (via Allo Zuccarello 4).
Il Museo delle Pietre Coti (Via Ronchetti 29) descrive tutte le fasi di estrazione e 
lavorazione di questo materiale (pietre abrasive impiegate per affilare utensili 
metallici e soprattutto lame).

5 | Pradalunga
Lasciata la pista lungo il Serio, ecco la Parrocchiale dei Santi Cristoforo e Vin-
cenzo (Piazza Vassalli 3), eretta su progetto del Caniana. All’interno lo splen-
dido stendardo dipinto da G. Battista Moroni. Risalendo il Monte Misma ,al ter-
mine di un bel tracciato naturalistico verso le storiche cave di pietra, si incontra 
poi il Santuario della Madonna della Forcella, costruito dopo la peste del 1630.

4

Deviazione: Ciclabile per Gavarno2



Percorriamo ora la sponda di Cene: proseguiamo attraversando un parco giochi e, 
sulla strada ordinaria, seguiamo Via Capitanio sfruttandone i marciapiedi fino al 
suo termine, dove la ciclabile riprende all’interno di un parco giochi. Continuiamo 
sino ad un attraversamento stradale.A questo punto ci sono due opportunità: 
1: Attraversata la strada, proseguiamo lungo Via Bellora e percorriamo un 
tratto retrostante la manifattura tessile. 2: Oltre l’attraversamento pedonale 
imbocchiamo la passerella che conduce sulla sponda di Gazzaniga, percorrendola 
sino al Giardino Geologico (ICONA), e, dopo il sottopasso, ci immetteremo su Via 
Salici. Si tratta di una strada interna poco trafficata, percorriamola verso destra sino 
all’altezza di un parco giochi (fontanella), e qui svoltiamo a destra nel sottopasso 
che porta sul ponte carrale di Via Bellora. Appena oltre il ponte imbocchiamo a 
sinistra Via Asinina. Qui le due varianti riprendono un unico percorso.

6 | Albino
Nobile il centro storico intorno a Via Mazzini tra palazzi signorili e chiese: tra 
queste la neoclassica parrocchiale di San Giuliano, progettata da Simone Elia 
ed arricchita dalla pittura del Moroni (Crocifissione, Trinità e Stendardo della 
Visitazione) e del Padovanino; la meravigliosa chiesetta di San Bartolomeo 
(monumento nazionale, gioiello del XV sec.. in stile romanico-lombardo è 
valorizzata da straordinarie sculture lignee, finissimi polittici e di interessanti 
cicli pittorici. Da menzionare anche la quattrocentesca Chiesa della Concezione 
(Via Concezione), i Santuari della Madonna del Pianto (Via Madonna del Pianto) 
(deposizione di Enea Salmeggia e pala sacra del Moroni), della Madonna della 
Gamba (Piazza del santuario). Ricca di arte e natura la Valle del Lujo. Da visi-
tare il museo etnografico “Della Torre” di Comenduno (Via Santa Maria n. 10) e 
per il relax si consiglia l’area verde di Prato Alto.

PRATO ALTO
Aperto tutto l’anno dalle 9 ad un’ora prima del tramonto, 
servizi igienici disponibili.

CICLI BAZZANA
Via Vittorio Veneto 57, Cene - Tel. 035.718016
bazzana.ciclimoto@libero.it

7 | Cene
Davvero interessante il Parco ed il Museo Paleontologico (loc. Cava Ratta),sorto 
attorno al ritrovamento del grande e preistorico rettile volante Eudimorphodon 
Ranzii (oggi al Museo di Scienze Naturali di Bergamo). All’interno, bell’ itinerario 
geologico insieme a reperti e percorsi didattici. Per le gambe allenate consi-
gliamo una deviazione verso la Valle Rossa (che collega la ValSeriana al Lago 
d’Endine) con boschi di latifoglie, aziende agricole e l’Area verde di Monte Bue. 
Bello il parco fluviale e interessante la Parrocchiale di San Zenone costruita nel 
XII secolo e riedificata nel XVIII opera dell’architetto Lucchini.

8 | Gazzaniga
La Parrocchiale di Santa Maria Assunta (XV sec, Piazza XXV Aprile) conserva 
all’interno l’altare di S. Ippolito in marmi policromi degli scultori Manni (1700) e 
una statua del Cristo morto del Fantoni (1730). Curioso il Mausoleo del Beltrac-
chini, eclettico monumento locale (1897). Il percorso del “Giardino Geologico 
della Valle Seriana” costituisce un modo semplice e chiaro per apprendere le 
basi sulla geologia del territorio. Per amanti delle scalate in bici avvincente e 
panoramica la salita ad Orezzo e Rova.

A



La via costeggia un canale e poi il Serio. In corrispondenza della passerella 
ciclopedonale, attraversiamo il fiume. Oltre scendiamo verso il sottopasso della 
provinciale, svoltiamo a destra e costeggiamo il cimitero di Fiorano al Serio; da qui 
il percorso si allontana dal fiume, pur restando sempre in sede propria. Attraversata 
l’area sportiva e percorso un marciapiede riprendiamo la ciclabile che si insinua 
tra due muri sino a quando si affianca ad un canale. Grazie ad una passerella 
accederemo al parco delle “Buschina” e continueremo oltre attraversando anche 
il fiume. Proseguendo si raggiunge lo svincolo per la pista ciclopedonale per la 
Val Gandino. Ora, svoltato a sinistra costeggiamo il Serio per oltre un chilometro, 
transitando a margine di due maneggi.

Deviazione: Ciclabile della Valgandino2

BUSCHINA
Parco Buschina/Via Trieste
Tel. 338.9330197

CRISTAL BIKE
Via IV Novembre 65
Tel. 035.738271 • info@cristalbike.it 
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9 | Fiorano al Serio
Nel suo bel centro da visitare la Parrocchiale dedicata a San Giorgio ( XIV sec., 
Piazza S.Giorgio 13) più volte rimaneggiata. All’interno splendida altare mag-
giore, dei fratelli Manni con tele di Angelo Orelli. L’opera principale è tuttavia il 
Polittico di San Giorgio (1575) di G. Battista Moroni . merita una visita anche iil 
Santuario di San Fermo (frazione di Fiorano).

10 | Vertova
In località Semonte da vedere la Parrocchiale di San Bernardino (XVIII sec.) con 
tre preziosi altari dei fratelli Manni. Imponente La Parrocchiale di Santa Maria 
Assunta (Viale Rimembranze 2). All’interno stupendo altare del SS. Rosario, 
opera del Caniana (1708) e di Corbarelli con sculture dei Manni e di Andrea 
Fantoni. Mirabili il grande Crocefisso (1725), il Risorto (1726) e il macabro pa-
liotto dell’altare dei Morti, opere di A.Fantoni. Nei pressi dell’abitato si avvia poi 
un piacevole percorso naturalistico, che si snoda fra i boschi incontaminati e le 
fresche acque della Val Vertova, percorso fruibile in bicicletta e a piedi.

11 | Le Cinque Terre della Valgandino
Le Cinque terre della Val Gandino raggruppano i borghi di Gandino, Casnigo, Leffe, Cazzano S.Andrea e 
Peia. Un ricco passato artigiano è alla base di perle architettoniche e artistiche di grandissimo pregio, 
come la monumentale Basilica di Gandino .Da vedere il Museo del tessile a Leffe e da gustare le specialità 
enogastronomiche, fra cui i piatti tipici preparati con il Mais Spinato di Gandino: un’antica varietà, unica e 
irripetibile, da cui nascono prodotti genuini a chilometri zero.



Si procede ora in sponda sinistra sul limitare di ampi prati e piccole boscaglie sino ai 
piedi della boscosa scarpata che sale all’agro di Casnigo; si riattraversa il fiume e si 
arriva nei comuni di Vertova e Colzate ai piedi del suggestivo Santuario di San Patrizio.

12 | Casnigo
Nella chiesa Arcipresbiteriale di San Giovanni Battista (Piazza S. Giovanni Bat-
tista), stupisce la straordinaria tribuna dell’altare maggiore. Una menzione di 
riguardo spetta anche al santuario mariano dedicato alla Santissima Trinità 
(Via SS. Trinità)che si trova sul fianco del Monte Farno. 14 | Val del Riso

Con una piccola deviazione, poco prima dell’abitato di Ponte Nossa, si ha ac-
cesso alla Val del Riso: una visita al patrimonio minerario di Gorno avrà inizio 
dall’Ecomuseo, allestito esclusivamente con materiale originale, per prosegui-
re con gli antichi siti minerari di zinco e piombo di Costa Jels, alla scoperta del 
sottosuolo seriano (visite guidate su prenotazione). Per i più allenati consiglia-
mo anche una visita al Santuario della Madonna del Frassino (Oneta) con il 
suo maestoso panorama e il Polittico della Visitazione di Santa Croce (1524).

13 | Colzate
Il borgo è sorvegliato dal chiaro profilo del Santuario di San Patrizio (raggiun-
gibile da Loc. Bondo), che si sporge da una rupe a picco sulla valle. Il santuario 
racchiude una modestissima chiesetta quattrocentesca decorata dagli episodi 
della vita di San Patrizio e dalle storie della vita di Cristo dipinti ad affresco. 
Interessante anche la parrocchiale barocca di San Maurizio (Via Bonfanti 38). 
Dopo una dura salita ecco il bel nucleo di Bondo con la chiesetta secentesca di 
San Bernardino con una Pietà (1740).

Superato il Serio tra Vertova e Colzate, riprendiamo la ciclabile che utilizza ora il 
vecchio tracciato della ferrovia della Val Seriana posizionandosi sulla sponda destra 
del fiume, lontano dalla trafficata provinciale. Sottopassato un ponte la pista diviene 
asfaltata si affianca alla ex statale e la segue sino alle prime case di Ponte Nossa: 
svoltando a destra imbocchiamo la deviazione per la ciclabile della Val del Riso.

5
Deviazione: Ciclabile della Val del Riso2

IAT VALSERIANA E VAL DI SCALVE
via Europa 111/c
Tel. 035.704063 • www.valseriana.eu

15 | Ponte Nossa
Un severo portale in pietra immette nello spazio a navata unica della Parroc-
chiale dell’Annunciazione di Maria (Piazza Santuario), ornata da affreschi e da 
un polittico del XVI sec. Seguendo il corso del fiume Nossa, si incontra invece il 
Museo dei Magli(Via Sorgenti), allestito entro la struttura del Maglio minore per 
descrivere il funzionamento di questi enormi martelli destinati alla produzione 
di utensili.



A Ponte Nossa, ci riportiamo sulla sponda sinistra del fiume e, passando alle 
spalle della zona artigianale, raggiungiamo una valle laterale. Passato il ponte 
nei pressi della chiesetta di San Bernardino, abbandoniamo progressivamente il 
Serio salendo verso l’altopiano di Clusone e oltrepassando la vecchia stazione 
di Selva.

Superato il tratto nel comune di Ponte Nossa, ci inoltriamo nella pineta sino alla 
località Busgarina. Continuando sempre dritti giungiamo in comune di Clusone: 
grazie alla ciclabile riusciamo a raggiungere la zona della stazione costeggiando un 
tratto di superstrada e percorrendo gli ultimi tratti immersi nel verde.

16 | Premolo
Il ciclista che raggiunga Premolo sarà affascinato dai panorami e dalla tran-
quillità di questi luoghi e potrà intraprendere un breve itinerario culturale, tra 
antichi archi di pietra, inferriate con lavorazioni tipiche e travi originali (Botta,-
Bratte Fornaro). La chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, presenta sculture di 
Andrea Fantoni e altri interessanti affreschi. Sotto la struttura si trova la mo-
dernissima Cripta dedicata al Servo di Dio Don Antonio Seghezzi. Belli i boschi 
del Monte Belloro.

17 | Parre
Rappresenta la culla della storia seriana. Oltre al parco archeologico di prossima 
apertura con tracce architettoniche databili agli inizi dell’Età del Ferro, all’epoca 
romana ed al medioevo, il paese è suddiviso in due distinti nuclei urbani. Più a 
valle Parre inferiore con bei loggiati, archi, aristocratici edifici intorno alla chie-
setta di San Rocco e in posizione panoramica il nucleo principale, dominato dalla 
chiesa parrocchiale di S. Pietro (1723) , con una pala del Moroni. Sopra l’abitato si 
trova il panoramico Santuario della S.S. Trinità e la verdeggiante ed assolata area 
naturale dei Monti Vaccaro, Alino, Secco e di Fop, ricchissima di sentieri.

PENGUIN BIKE
Via Pozzi 10
Tel. 035.702309 • penguinbike@tiscali.it 

18 | Clusone
La tranquilla cittadina vanta un patrimonio artistico e architettonico di tutto ri-
spetto. Si segnala l’interessante allestimento del Museo Arte Tempo, ospitato 
nel seicentesco Palazzo Marinoni Barca. Giunti in Piazza dell’Orologio si am-
mira la bella sequenza di edifici storici che gravitano attorno alla Torre dell’O-
rologio, che reca in facciata lo straordinario meccanismo elaborato nel 1583 
dal clusonese Pietro Fanzago. Nel cuore dell’abitato si erge invece la Basilica 
di Santa Maria Assunta. Di fronte alla chiesa figura uno dei monumenti più 
famosi di Clusone: è il quattrocentesco Oratorio dei Disciplini, sulla cui facciata 
si staglia il suggestivo ciclo di affreschi “Danza macabra” che illustra, secondo 
le tradizionali istanze medievali, il tema della Morte.

Deviazione: Ciclabile Asta del Serio6

6

BUSGARINA
Via Vago 6 
Tel. 347.6772849 • www.busgarina.it

CICLI PELLEGRINI
Piazza S. Anna 8/10
Tel. 0346.21017 • www.ciclipellegrini.it 



7

Il percorso, adibito a pista skiroll in orari 
prestabiliti, si snoda all’interno della Pineta 
di Clusone, ed è parte integrante della ciclo-
pedonale. 
E’ possibile scegliere tre tracciati:

• percorso completo di 2810 m. adatto 
ad esperti presenta salite e discese 
impegnative;

• percorso di 1550 m. presenta difficoltà 
medie;

• percorso di 800 m. adatto ai principianti.

L’intero percorso è segnalato con segnaletica 
orizzontale e verticale.

14 | Storia
di una ferrovia
La sede della pista ciclopedonale ha 
una storia più antica di quanto non si 
sospetti. Essa è stata infatti costruita 
sul vecchio sedime della ferrovia della 
ValSeriana: una linea ferroviaria a binario 
unico completata nel 1911 e che in ori-
gine collegava Clusone direttamente con 
Bergamo.

Tra le peculiarità di questa tratta l’istitu-
zione, a metà anni 50, di un treno  diretto 
Milano - Clusone che copriva il percorso in 
poco meno di 2 ore.  

La linea venne mantenuta fino al 1967, 
anno della sua chiusura.
Successivamente le strutture e il sedime 
ferroviario passarono al Demanio che nel 
1993 li cedette alla Provincia di Bergamo. 
Mentre nel tratto Bergamo - Albino il trac-
ciato originale è stato riutilizzato per la co-
struzione di una moderna tramvia (aperta 
nel 2009), nella parte alta sui resti del vec-
chio sedime è stata attivata la ciclovia della 
ValSeriana.

In alto:
Ultimi metri per il treno della ValSeriana, 
ormai in vista del capolinea: Clusone

A sinistra:
Con una pendenza del 33‰ il tratto 
compreso tra le stazioni di Ponte Nossa 
e Clusone metteva a dura prova l’abilità 
dei macchinisti dell’epoca.

fotografie:
Archivio fotografico Cesare Cristilli



Raggiunta la sponda opposta procediamo a destra circa 200 metri per poi 
riattraversare di nuovo il fiume, riportandoci sulla sponda est. La ciclovia prosegue 
a sinistra a fianco del fiume Serio, e dopo una breve salita, si allaccia ad un tratto di 
viabilità secondaria (strada cunella) che percorriamo andando a sinistra per 2,6 Km 
fino alle prime case di Ardesio.

Partenza da Clusone, nel parcheggio a ridosso della pineta. Per raggiungere lo start 
percorriamo la SP35 che da Bergamo sale lungo la ValSeriana,, e superati i tornanti di 
Ponte Selva, dopo circa 500m di rettilineo a destra, troveremo un ampio parcheggio 
e la partenza della pista. La ciclabile si inoltra subito nel bosco all’interno dell’area 
allestita per lo skiroll. Qui svoltiamo a sinistra e percorriamo il ponte che attraversa 
la provinciale, al termine del quale il tracciato termina (di prossima realizzazione 
a cura della Comunità Montana). Una volta tornati sull’asfalto, svoltiamo a destra, 
seguendo le indicazioni per Piario (ospedale), e, raggiunta la rotonda ancora a destra 
dove percorriamo la strada per 1,7 km giungendo a Groppino (Piario - Loc. Ospedale).

Superato il semaforo pedonale ci dirigiamo a sinistra verso il campo di pesca sportiva, 
percorsi circa 100 metri troveremo l’inizio della pista ciclabile. Il tracciato scende fino a 
raggiungere il fiume dove potremo vedere il caratteristico ponte ballerino di Sant’ Alberto. 
Proseguiamo nel bosco per poi pedalare a ridosso dei campi; al termine percorriamo una 
strada tra villette, svoltando a sinistra lungo il ponte pedonale sul fiume Serio.

Giungendo dalla ciclabile Ranica-Clusone, poco prima dell’area di sosta “Busgarina” 
(Loc. Clusone), attraversato un ponticello di legno, imbocchiamo il primo ponte 
a sinistra che conduce nella pineta, lungo la pista dedicata anche agli skiroll, 
seguendo il tracciato della partenza 1

Partenza 1:

Partenza 2:

1

2

Alta Ciclovia ValSeriana

2 | Villa d’Ogna
Da scoprire la piazza di Ogna, nel cuore di uno dei due nuclei abitati costi-
tuenti il comune.La piazza nasconde un interessante angolo architettonico 
della Valseriana; ad ornare lo spazio una graziosa fontana pentagonale e la 
Chiesa risalente XVII secolo, dedicata a San Giovanni Evangelista. Presso l’a-
bitato di Villa invece trova spazio l’imponente Parrocchiale, dedicata al “Sacro 
cuore di Gesù”. Alla confluenza del torrente Ogna nel Serio, laddove sia sicuro, 
si potranno raggiungere le spiaggette o le verdi rive del fiume per godersi una 
rilassante giornata.

1

2

1 | Piario
Si visiti la chiesa parrocchiale, dedicata a Sant’Antonio Abate che fu costruita 
nel XV secolo con splendidi affreschi del 400 ed alcune successive decorazio-
ni barocche. La Cappella della Vergine del Rosario risale alla metà del XVIIII 
secolo ed è arricchita da un’ altare realizzata da Grazioso Fantoni il Giovane 
(1774-75).Per un piccola escursione poco distante dalla ciclabile, all’inizio della 
radura di Paranzo, consigliamo una visita al frequentato santuario di San Roc-
co (XVI secolo) che sorge in mezzo al verde. Si tratta di un luogo ideale per un 
pic-nic con la famiglia.

2,92 km 2,92 km

PROLOCO CLUSONE
Piazza dell’Orologio 21
Tel. 0346.21113 • www.turismoproclusone.it 



Terminata la strada svoltiamo a sinistra e prima del ponte subito a destra, 
percorsi 50 metri, percorriamo la sterrata che corre sotto il paese di Ardesio. 
Superato un ponticello ci troviamo in un parco e dopo una salita impegnativa 
di nuovo sulla strada. A questo punto dovremo raggiungere l’abitato di Gromo 
seguendo la viabilità ordinaria, mediamente trafficata, per 3,5 km.

2 | Ardesio
Il suo celebre Santuario, dedicato all’Apparizione della Madonna delle Grazie, 
è vero gioiello dell’arte locale, meta di numerosissimi pellegrinaggi .Si tratta di 
una struttura barocca, opera del Bettera, con un magnifico organo del Rogan-
tino (1636). Un tour culturale di Ardesio non potrà che prevedere l’ingresso al 
META-Museo Etnografico, che custodisce antichi utensili ed oggetti della tradi-
zione economica valligiana. Con una deviazione (salita!) si raggiunge Valcanale 
: vera oasi naturale, da dove a inizio il Sentiero delle Orobie Orientali.

BAR FLORIDA
Via G. Frua 15 
Tel. 0346.33247 / cell. 338-9969425 • nadiacaleca@hotmail.it

DIESEL PUB
Via L. Da Vinci 11
Cell. 328.2795629 • aimberti@gmail.com.it

PROLOCO ARDESIO
Piazza Monte Grappa 3
Tel. 0346.33289 • www.prolocoardesio.it 

2,92 km



PROLOCO GROMO
Piazza Monte Grappa 3
Tel. 0346.33289 • www.prolocoardesio.it 

BAR A ONDA
Via Gambirasio 10
Cell. 338.2438646 • umby.simoncelli@virgilio.it

Giunti nell’area urbana, proprio sotto il castello, svoltiamo a destra sul ponte che 
conduce a Spiazzi di Gromo: raggiunta l’altra sponda la ciclabile ricomincia su sede 
propria. Questo lungo tratto di ciclabile costeggia il fiume con interessanti saliscendi 
in mezzo alla pineta: raggiunto un bivio si risale a destra su una ripida cementata. 

1 | Gromo

Gromo è considerato uno dei Borghi più belli d’Italia: il suo 
nucleo urbanistico medievale è tutt’oggi perfettamente con-
servato, con edifici antichi concentrati intorno alla meravi-
gliosa e circolare Piazza Dante. Qui si trovano 2 grandiosi 
esempi di architettura civile: il Palazzo del Comune (XV se-
colo) e il Castello Ginami , costruito nel XVI secolo. Splendida 
anche l’antica Pieve .Con buon allenamento è possibile rag-
giungere gli Spiazzi di Gromo, un’area verde che regala relax 
e divertimento grazie al Parco Avventura e alla possibilità di 
praticare Downhill.

3 | Valgoglio

Bella la parrocchiale del capoluogo risalente al secolo XV 
con tipico ed ampio porticato che conserva pregevoli pitture 
del quattro-cinquecento. All’interno, sul presbiterio, dietro 
l’Altare Maggiore, una magnifica “Ultima Cena” del XVI se-
colo. Più a valle appare davvero grazioso il nucleo antico e la 
chiesetta della frazione Colarete . Per gli amanti deI trekking 
da percorrere il sentiero dei cinque laghi (.n.228 /229 cai) 
inserito in un singolare contesto alpino e quello della VAL-
SANGUIGNO (n.267 cai), una delle aree a maggiore rilevanza 
ambientale e paesaggistica del Parco Regionale.



Poco prima di Gandellino dopo un breve tratto di sterrato (100 mt) ritroviamo di 
nuovo la nostra ciclabile asfaltata raggiungendo con una breve ma ripida salita 
il cimitero. Proseguiamo dritti, costeggiamo la chiesa e traversiamo questo 
piccolo centro abitato. Appena usciti dal centro del paese, la ciclabile riprende a 
sinistra, attraversa due torrenti e oltrepassa una centrale idroelettrica. Poco più 
avanti ci troviamo a Gromo San Marino: raggiunta la strada svoltiamo a destra e 
successivamente costeggiamo una chiesetta che incontriamo lungo il percorso. 
Proseguiamo sempre diritti lungo una strada secondaria fino alla frazione Preda.

Raggiunta l’ultima casa di Preda la ciclabile riprende su sede propria, attraversa un 
grande prato e successivamente rientra nel bosco. Dopo due tornanti proseguiamo 
a mezzacosta lungo il bosco affiancando numerosi ruscelli. Dopo una breve discesa 
raggiungiamo Fiume Nero, dietro di esso si trova la Valsecca e sopra svetta la 
punta del Pizzo del Diavolo. Si prosegue sempre diritti e si raggiunge l’agriturismo 
“ Stala de Mostacc”. 

BACCO TABACCO CAFFè
Via Vittorio Emanuele 13
Tel. 0346.48474 • gaitidaniel@gmail.com 

STALA DI MOSTACC
Via Mostacchi 9
Tel. 0346.44113 • staladimustacc@email.it 

2 | Gandellino
Interessante la Chiesa di Santa Maria Nascente , posta in posizione panora-
mica su di un colle a Gromo San Marino. La struttura risale al XIV secolo e 
all’interno conserva una dei più antichi cicli d’affreschi della valle, risalente al 
Quattrocento. Presso il capoluogo invece da non perdere è la Parrocchiale di 
San Martino, imponente edificio a due livelli (cripta) eretto in pietra locale. Dalla 
località Tezzi (salita!)si consiglia un’escursione nell’incontaminata Valsedornia, 
seguendo il corso dell’omonimo torrente, tra baite, prati ed abetaie.

da provare: Canyoning
Seguire il percorso scavato dal fiume Nero nelle rocce, tuffarsi nelle pozze 
limpide, scivolare sui “toboga” naturali, calarsi con la corda sotto affascinanti 
cascate in completa sicurezza, questo è il canyoning! 
Abbandona un attimo le due ruote e, accompagnato da una guida alpina, vieni 
a provare l’adrenalina! Info: iat@valseriana.eu

2,92 km

2,92 km

GREEN PARK
Via Padre Simoncelli 7 
Cell. 329.1485818 • alessiamoraschini@gmail.com



Ora la ciclabile si fa più dolce costeggiando il fiume Serio che assume ormai i 
panni di un ruscello di montagna. Passiamo accanto ad una centrale idroelettrica 
e poi ad una piccola diga. Dopo aver attraversato un prato si giunge a Valbondione, 
punto d’arrivo della nostra pedalata e terminal della ciclovia della Valseriana. 
Se non saremo sufficientemente stanchi, una volta raggiunto l’abitato potremo 
incamminarci lungo la sterrata per il Curò, giungendo ai piedi della Cascata del 
Serio e di Maslana.

2 | Valbondione
Paese a ridosso dei giganti delle Orobie, Valbon-
dione è celebre soprattutto per le sue cascate, le 
più alte d’Italia, che cinque volte all’anno regalo 
uno spettacolo unico. Per ammirarle è necessario 
percorrere il tratto di sentiero che porta al Rifugio 
Antonio Curò o passare dal sentiero che conduce 
all’abitato rurale di Maslana, tra i più bei nuclei 
montani della bergamasca. Per i più allenati, una 
volta conclusa la ciclabile, si consiglia di percor-
rere il sentiero panoramico per il Rif. Curò. Per gli 
escursionisti a piedi invece una ascesa al Rif. Me-
relli al Coca regalerà un panorama davvero unico. 
Gli amanti dell’adrenalina non possono non prova-
re il Downhill presso la stazione sciistica di Lizzola.

TURISMO VALBONDIONE
Via T. Pacati
Tel. 0346.44665 • www.turismovalbondione.it 2,92 km



100% SERIANA BIKE
Chilometri di piste ciclabili, natura, sport e cultura...
44 paesi, 2 ruote, mille emozioni!

IL PACCHETTO COMPRENDE:

‣ soggiorno di 3 giorni/2 notti
‣ entrata al percorso benessere

E le attività che fanno per te:
• noleggio bici in diversi punti della pista ciclabile: da € 4
• noleggio MTB e ingresso al parco avventura (giornata intera): da € 27
• downhill con noleggio MTB e salite in seggiovia: da € 30
• Escursione in MTB con istruttore (noleggio compreso):
 - diurna (da 2 ore alla giornata intera): da € 18
 - notturna (possibilità di cena al rifugio): da € 18
‣ possibilità di transfer per trasporto bici a pagamento

Le proposte sono sviluppate da PromoSerio in collaborazione con l’agenzia viaggi Ilioproget.
Soggiorno di bambini fino a 7 anni gratis. In aggiunta quota fissa di 10 € p.p. per diritti di agenzia.

a partire da € 90 p.p. in hotel
a partire da € 76 p.p. in B&B



I NOSTRI OPERATORI TURISTICI - Hospitality and accomodations (Italian call number +39) I NOSTRI OPERATORI TURISTICI - Hospitality and accomodations (Italian call number +39)

ALBERGHI / HOTELS
Albino 
 VALLE D’ORO - 035.751460 - ***
Ardesio
 DA GIORGIO - 0346.33073 - ***
 BIGONI - 0346.33086 - ***
 CONCORDE - 0346.35079 - **
Aviatico
 MONTE POIETO RESORT - 035.779184 
Bergamo
 ANTICO BORGO - 035.249550 
Bossico
 MIRALAGO (Astra) - 035.968008 - ***
Castione della Presolana
 GRAND HOTEL PRESOLANA - 0346.30708 - www.grandhotelpresolana.it
 MILANO - ALPEN SPA - 0346.31211 - www.hotelmilano.com
 EUROHOTEL (Cooraltur) - 0346.31513 - **** 
 SPAMPATTI (Cooraltur) - 0346.31242 - ***
 DES ALPES (Cooraltur) - 0346.31682 - ***
 CRISTALLINO (Cooraltur) - 0346.31648 - ***
 LA ROSA (Cooraltur) - 0346.31640 - ***
 SCANAPà (Cooraltur) - 0346.31386 - ***
 PINETA (Cooraltur) - 0346.31121 - ***
 MIGLIORATI (Cooraltur) - 0346.31133 - ***
 MAX MEUBLè (Cooraltur) - 0346.31698
 PREALPI (Cooraltur) - 0346.31180 - ***
 FERRARI (Cooraltur) - 0346.31034 - ***
Clusone
 AMBRA (Astra) - 0346.21314 - ***
 COMMERCIO (Astra) - 0346.21267 - ***
 EUROPA (Astra) - 0346.21576 - ***
 LA BUSSOLA (Astra) - 0346.21680 - ***
Colere
 ALPINO (Cooraltur) - 0346.31103 - ***
 MEUBLè STELLA ALPINA - 0346.54044
Fino del Monte
 CENTRALE - 0346.74779 - ***
 LIBIA (Astra) - 0346.73809 - ***
 GARDEN (Cooraltur) - 0346.72369 - *** 
Gazzaniga
 SERENELLA - 035.738475 - ***
Gromo
 GROMO (Astra) - 0346.41119 - ***
 LOCANDA DEL CACCIATORE - 0346.41112 - ***
 SPIAZZI - 0346.47000 - *** 
 VITTORIA - 0346.47180 - ***

Nembro:
 TENUTA COLLE PIAJO - 035.521100 - ****
Onore
 BETULLA (Astra) - 0346.72174 - **
Parre
 BELVEDERE (Astra) - 035.701107 - **
Rovetta
 VECCHIO MULINO (Astra) - 0346.20395 - ***
Schilpario
 EDELWEISS - 0346.55077- ** 
 SAN MARCO - 0346.55024 - ***
 PINETA - 0346.55026 - ***
Selvino 
 HARMONY SUITE - 035.761487 - ****
 EUROPA - 035.763296 - ***
 LA DOLCE VITA - 035.763999 - ***
Villa di Serio 
 LA DOLCE VITA - 035.661850 - *** 

RIFUGI / REFUGES
Aviatico
 MONTE POIETO - 035.779184
Castione della Presolana 
 PIAN DE LA PALÙ - 335.5801132
 RINO OLMO - 0346.61380 / 335.1657987
Colere
 CHALET DELL’AQUILA - 346.6270560
Gromo
 VODALA - 0346.47079
Schilpario
 TAGLIAFERRI - 0346.55355 / 0346.51219
Valbondione
 COCA - 347.0867062 / 0346.44035 
 CURò - 0346.44076 / 333.1013878
 CAMPEL - 339.4948155
 2 BAITE - 338.5293014 / 339.6594828
 BARBELLINO - 339.6165067 
 BRUNONE – 0346.41235 / 345.4608973
Val Brembana
 LAGHI GEMELLI - 0345.71212 / 347.0411638 
 CALVI - 0345.77047 / 0345.81184
 BENIGNI - 0345.89033 / 340.7714820
 TERRE ROSSE - 342.0522307
 GHERARDI - 0345.47302 / 347.5376858 
 CAPANNA 2000 - 0345.95096 / 339.6986367
Valgoglio
 GIANPACE - 347.2191628 

CAMPEGGI / CAMPINGS
Castione della Presolana 
 PATRICE - 0346.36599
Onore 
 DON BOSCO - 0346.73442
Schilpario 
 ALPEN - 349.5839052 - AgriCampeggio
Valbondione
 VALBONDIONE - 0346.44088

RISTORANTI E PIZZERIE / RESTAURANTS
Albino
 IL BECCOFINO / SORSI & BOCCONI - 035.773900 - Rist. Enoteca
 COME UNA VOLTA - 327.0495550 - Trattoria 
 MORO DA GIGI - 035.751296 - Ristorante Trattoria
 TERRAZZA JACOLIA - 035.770387 - Ristorante Pizzeria
Alzano Lombardo
 LOCANDA DELLA CORTE - 035.513007 - Ristorante
 ALLE PIANTE - 035.510080 - Trattoria
 RISTOFANTE - 035.511213 - Ristorante
 AL VECCHIO TAGLIERE - 035.4286896 - Rist. Affittacamere
 AL KM ZERO - 035.513672 - Ristorante
Aviatico
 CA’ DI BORE - 035.779167 - Ristorante Pizzeria
 TRATTORIA FELICITà - 035.764844 - Ristorante Pizzeria Locanda
Bergamo
 OL GIOPI’ E LA MARGI’ - 035.242366 - Ristorante
Castione della Presolana
 IL CASOLARE - 0346.36510 - Ristorante Pizzeria
 MULINO - 0346.60075 - Bar Ristorante
 LA TEGLIA - 0346.30467 - Ristorante Pizzeria
 TRATTORIA RISOL - 0346.31420 - Ristorante
 DAL RE - 0346.61337 - Ristorante Pizzeria
Cene
 VECCHI RICORDI DA GIMBO - 035.719121 - Ristorante Pizzeria
Clusone
 SBAFO - 0346.21629 - Pizzeria
 TRATTORIA DEI PORTICI - 0346.20869 - Ristorante
 IL MASCHERONE - 0346.21405 - Ristorante
Colere
 LA BAITA - 0346.31663 - Ristorante Bar
 SERENELLA - 0346.54034 - Ristorante Pizzeria
 CESIRA - 0346.30049 - Ristorante
Fiorano al Serio
 TRATTORIA DEL SOLE - 035.711443 – Trattoria
Gandino
 CENTRALE - 035.727371 - Rist. Affittacamere

Gromo
 POSTA CASTELLO - 0346.41002 - Ristorante
Nembro
 L’OSTERIA DEL PIAJO - 035.4127212 - Ristorante 
 ALBA - 035.515019 - Pizzeria
Oneta
 LA RUSTICA - 035.707585 - Ristorante Pizzeria
 MARY - 035.707239 - Ristorante
 TRATTORIA LOCAL - 035.708018 - Ristorante Pizzeria
Onore
 CENTRO SPORTIVO - 0346.73110 - Ristorante Pizzeria
Parre
 IL MORO - 035.701103 - Ristorante Pizzeria
Piario
 LA CANTONIERA - 0346.21176 - Ristorante Pizzeria
 LA PIZZA PAZZA - 0346.21519 - Ristorante Pizzeria B&B
Rovetta
 BLUM IN - 335.5887246 - Ristorante Pizzeria
Schilpario
 CHALET DEL VO’ - 0346.54262 - Ristorante Pizzeria
Selvino
 SORRISO - 035.763104 - Ristorante Pizzeria
 K2 - 035.763266 - Ristorante Pizzeria
Songavazzo
 DONNARUMMA - 0346.71466 - Ristorante
 LA BAITELLA - 0346.73167 - Ristorante Pizzeria
Vertova
 CENTAURI - 035.720919 - Ristorante Pizzeria
 DA LEONE - 035.711592 - Ristorante Pizzeria Grill 
Villa d’Ogna
 HILTONN - 0346.23736 - Ristorante Trattoria
Villa di Serio
 VILLA’S PEOPLE - 035.668462 - Ristorante Pizzeria
 LA SOSTA - 035.655719 - Ristorante Pizzeria

BAR e PUB / BARS & PUBS
Ardesio
 DIESEL PUB - 328.2795629 - Pub
 LA FLORIDA - 0346.33247 - Pub Pizzeria
Castione della Presolana
 BAR DONICO (Cooraltur) - 0346.31009 - Bar Caffetteria 
Clusone
 SELZ CAFE’ - 0346.22557 - Bar Gelateria
 BAR SPORT (Astra) - 0346.21641 - Bar Bocciodromo
 ORIENT EXPRESS (Astra) - 0346.21122 - Pub
Fiorano al Serio
 BUSCHINA - 338.9330197 - Chiosco con parco giochi

Gandellino
 BAR BACCO TABACCO E CAFFè - 0346.48474 - Bar Tabacchi
Nembro:
 THE DOME - 035.522555 - Birreria Pub

AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE / FARM HOLIDAYS
Albino
 IL FAGGIO - 035.772485.
 MONTE CURA - 035.754745
Alzano Lombardo
 HOBBY FARM ARDIZZONE - 035.510060
Casnigo
 AZIENDA AGRITURISTICA SANNA - 035.721436 
Castione della Presolana
 JUNIOR CLUB PRATOALTO - 0346.61122
Clusone
 CASCINA LAMA - 335.8087804 - Fattoria didattica
Gandellino
 AGRI GIO’ - 347.9024317 - Fattoria didattica
Gandino
 LE RONDINI - 035.745760
Gorno
 FATTORIA ARIETE - 347.3240391 - Fattoria didattica
Oneta
 LA SIESTA - 035.707766
Onore
 FATTORIA DELLA FELICITà - 328.6851751
Valbondione
 LA STALA DI MOSTACC - 0346.44113
Valgoglio
 CA’ DI RACC - 380.7995369

AZIENDE AGRICOLE / FARM
Clusone
 SCALET - 0346.24747
Scanzorosciate
 LA BRUGHERATA (Astra) - 335.6179193 
Vilminore di Scalve
 ARBORETO ALPINO GLENO - 329.6207960 

B&B e AFFITTACAMERE / ROOM RENTALS
Alzano Lombardo
 VITTORIA - 035.513248
 AL GRATTACIELO - 349.0918567
Castione della Presolana
 LA PRESOLANA - 346.3854763
 VIA FANTONI 4 - 327.5595909

Cene
 MONTINO - 035.719410 
Clusone
 ANGELA - 338.5928764 
 BEL DURMÌ (Astra) - 0346.21835 
 BONAVENTURA (Astra) - 328.2153024 
 SQUASS - 328.5651867
Fino del Monte
 DE FI’ - 339.5771622
Leffe
 LOCANDA DEL BIANCOSPINO - 035.7172161 – Affittacamere Rist.
Parre
 GLI SCARPINOCC - 338.4972090
Rovetta
 DORMI & FUGGI - 345.1116999
 AL VOLO - 338.8277446 
 ROSE NELL’INSALATA - 331.2801673
 BLUM IN - 335.5887246 - Affittacamere
Selvino
 IL GHIRO - 333.2619187
Valbondione
 LULLABY - 339.4989565
 SARA - 0346.44518 / 348.5702055
 OROBIE - 329.3177115

OSTELLI E CASE VACANZE / HOSTEL & SUMMER HOUSES
Castione della Presolana
 SAN CELSO - 327.7479028 - Casa vacanza
Clusone
 CASA DELL’ORFANO - 339.4991142 - Casa vacanza
Oltressenda Alta
 BAITA VALLE AZZURRA - 335.6793515 - Ostello
Schilpario
 REGINA DEI MONTI - 333.4360311 - Casa vacanza 
Valbondione
 CASCATE - 339.4989565 - Casa vacanza

PARCO DIVERTIMENTI / AMUSEMENT PARK
Clusone
 PARCOAVVENTURA IN PINETA - 340.8350872 - Parco avventura 
Onore
 CLIFF ADVENTURE PARK - 333.5683447 - Parco avventura e noleggio MTB

AGENZIE VIAGGI & TOUR OPERATOR / TRAVEL AGENCY
Albino
 PRENDITEMPO - 340.0982887 - Tour Operator
Clusone
 ILIOPROGET - 0346.25000 - Agenzia Viaggi - www.ilioproget.eu 

ATTIVITà COMMERCIALI, ESTETICA E BENESSERE 
COMMERCE & BEAUTY

Bergamo
 EUROPE 3000 - 035.242990 - Consulenza

Casnigo
 PANIFICIO ZUCCA & C - 035.740007
Castione della Presolana
 3T di Trovati G. Paolo - 0346.60476 - Premiazioni
 LA BOTTEGA VERZEROLI (Cooraltur) - 0346.31480 - Calzature 
Clusone
 PANIFICIO BALDUZZI - 0346.21570
 PASTICCERIA TRUSSARDI- 0346.23835
Colere
 BETTINESCHI SPORT (Cooraltur) - 0346.31100 - Articoli sportivi
Gandino
 PANIFICIO F.LLI PICINALI - 035.745178
Rovetta
 ZAKYNTHOS BEAUTY - 333.9897865 - Centro estetico

SCUOLE SCI / SKI SCHOOLS
Castione della Presolana 
 PRESOLANA (sci alpino e snowboard) - 0346.31431
 MONTE PORA (sci alpino e snowboard) - 0346.65049
 VARENO 2000 (sci alpino e free ride) - 0346.65020
Colere
 COLERE POLZONE (sci alpino e snowboard) - 0346.53100
 COLERE 2200 (sci alpino e snowboard) - 0346.54444
Gromo
 SPIAZZI (sci alpino) - 0346.47013
  STILE LIBERO ITALIANO (noleggio SnowX) - 348.9253727
Schilpario
 DISCIPLINA NORDICA - 340.9467626
Valbondione
 LIZZOLA (sci alpino e snowboard) - 0346.44636

ATTIVITà SPORTIVE / SPORT
Bergamo
 TRUEMOUNTAIN - 333.1352435 - Guide alpine
Casnigo
 CENTRI SPORTIVI CSC - 0346.73500 - www.centrisportivicsc.it/casnigo
Castione della Presolana
 EMOZIONE ESTREMA - 335.222890 - Noleggio motoslitte e quod
 GUIDE ALPINE BERGAMO E PRESOLANA (Ernesto) - 335.8005764
 ARCH & BIKE - 348.7641238 - Tiro con l’arco e noleggio MTB
Cene
 MOTOCICLI BAZZANA - 035.718016 - Articoli sportivi
Clusone
 CICLI PELLEGRINI - 0346.21017 - Articoli sportivi
Gorno
 OROBIE NORDIC WALKING - 349.2514495
 Accompagnatori di media montagna
Parre
 PENGUIN BIKE - 035.702309 - Articoli sportivi
Rovetta
 CENTRI SPORTIVI CSC - 0346.738054 - www.centrisportivicsc.it/rovetta
 SCOTT ACADEMY - 347.8497033 - Freeride, bike tour e running
Schilpario
 SKI MINE - 347.8163286 - Noleggio motoslitte

Selvino
 SELVINO SPORT - 392.9527730 - Impianti sportivi ed eventi
Valbondione
 BAZ SNOW&RACE - 339.3270717 - Eventi e corsi estate e inverno
Vertova
 SCUOLA DI BALLO MERY - 335.6760742
 CRISTAL BIKE - 035.738271 - Articoli sportivi

IMPIANTI DI RISALITA / SKI TOWS
Castione della Presolana (Presolana e Monte Pora)
 0346.65000 - www.presolanamontepora.it
Gromo (Spiazzi di Gromo)
 0346.47079 - www.spiazzidigromo.it
Valbondione (Lizzola)
 0346.44090 - www.lizzolasci.it 
Colere
 0346.54192 - www.colereski.it
Schilpario
 348.7090980 - www.skilpario.it

ASSOCIAZIONI, CONSORZI e COOPERATIVE / ASSOCIATIONS
Alzano Lombardo
 ECOMUSEO DELLA VALLE SERIANA - 340.4846092
Bergamo
 Guide Turistiche Città di Bergamo e Provincia - 035.344205
Castione della Presolana
 COORALTUR - 0346.31146 - www.presolanaholidays.com  
 Consorzio turistico alberghiero
 TURISMO PRESOLANA - 0346.60039 - Promozione turistica
Casnigo
 CIRCOLO FRATELLANZA - 035.740286 - Società Mutuo Soccorso
Clusone
 A.S.T.R.A. - 0346.21314 - www.astraseriana.com
 Consorzio turistico alberghiero
Gromo
 TURISMO SUL SERIO - 0346.41345
Valbondione
 CONSORZIO TURISTICO VALBONDIONE - 0346.44665
 COMITATO TRE LAGHI TRE RIFUGI - 035.464280
 CONSORZIO PRO MASLANA - 035.464280
Vilminore di Scalve
 COOPERATIVA VERDE - 0346.51145




