
Il luogo di partenza dell’itinerario è Valbondione, ultimo paese della valle Seriana, arrivati alle

prime case anziché svoltare a destra per dirigerci verso il centro, proseguiamo diritti e superato un

gruppo di case in pietra ci troviamo su una strada a ridosso del fiume Serio con dei parcheggi, qui

lasciamo la macchina. Per ulteriori informazioni su come raggiungere Valbonbione CLICCA QUA

.

Scarichiamo il nostro mezzo dal baule, ci vestiamo in fretta per non prendere troppo freddo,

lubrifichiamo la catena, ci mettiamo in sella ed attraversiamo il ponte PIC.1 (pic/1_big.jpg)

dirigendoci verso il Paese, se desideriamo possiamo prenderci un caffè che ci aiuta a uscire dal

torpore.

Prendiamo la strada che sale verso Lizzola, località turistica e sciistica della zona, superato il primo

tornante, dopo 200 metri a sinistra parte la strada che sale verso la diga del Barbellino ed il rifugio

Curò PIC.2 (pic/2_big.jpg), (sentiero n° 305) PIC.3 (pic/3_big.jpg), lo imbocchiamo e dopo pochi

metri l’asfalto lascia spazio ad una sterrata in mezzo ad abeti, utilizzata dai pastori della zona e dai

tecnici della diga.

Cominciamo a pedalare con forza sui pedali cercando di salvare un po’ di energie perché la salita è

lunga e dura, durante la salita a sinistra, dall’altra parte della valle, è possibile vedere la località

Maslana e più in alto lo sperone delle cascate del Serio, quando c’è abbondanza di acqua è possibile

vedere la cascata con portata ridotta.

Le cascate del serio sono le più alte d’Italia con 315 metri di altezza e vengono aperte solo 4-5

volte l’anno, normalmente l’acqua è incanalata nelle tubature verso la centrale idroelettrica a

valle.

Al termine della carrareccia si attraversa una valletta dove anche in tarda primavera è possibile

trovare ancora una lingua di neve per poi proseguire su un largo sentiero. Fate molta attenzione

nell’’attraversare il ghiacciaio.

Il sentiero dopo il primo tornante diventa erto e sassoso, ora dobbiamo utilizzare le energie tenute da

parte all’inizio della ascesa per riuscire a galleggiare sui sassi.

L’ultimo tratto prima di raggiungere il rifugio Curò è leggermente esposto, scavato nella roccia a

strapiombo sulla valle PIC.4 (pic/4_big.jpg) PIC.5 (pic/5_big.jpg), non è pericoloso in quanto il

passaggio è largo più di un metro ma chi soffre di vertigini farà bene ad aggrapparsi alla fune

agganciata alla roccia, la valle sottostante nel frattempo ci regala una vista stupenda.

Superiamo la teleferica utilizzata per il rifornimento del rifugio e dopo pochi metri siamo arrivati al

Rifugio Antonio Curò dove dietro attira la nostra attenzione l’azzurro cobalto del lago artificiale del

Barbellino.

Una sosta ed un caffè e poi proseguiamo sull’ampio e comodo sentiero che risale il lago sulla sponda

destra PIC.6 (pic/6_big.jpg). Questo tratto ci ruberà sicuramente diverse fotografie visto che le

vallette attraversate e la vista sul lago non passano inosservati. Oltre il lago artificiale, proseguiamo

sempre sul sentiero 324 PIC.7 (pic/7_big.jpg) PIC.8 (pic/8_big.jpg) che raggiunge il rifugio Barbellino
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in circa un ora di pedalata, il primo tratto costeggia il lago artificiale sulla sponda destra poi percorre

la valle per altri 2 chilometri tra i sassi fino a raggiungere il rifugio Barbellino PIC.9 (pic/9_big.jpg)

PIC.10 (pic/10_big.jpg), dietro di esso troviamo il lago naturale del Barbellino PIC.11

(pic/11_big.jpg).

Per il ritorno si percorre la medesima strada dell’andata, sicuramente un lungo divertimento sulla

nostra bike, soprattutto nel primo tratto ma attenzione a non disturbare le persone a piedi che hanno

sempre la precedenza, ricordiamoci di lasciare sempre un ricordo dei bikers come persone cordiali,

educate ed affabili, ne guadagneremo tutti.

Il tratto dal Curò al rifugio Barbellino è pedalabile al 95% solo l’ultimo tratto presenta un paio di salti

insormontabilI in sella. La discesa è tutta da fare in sella da cima a fondo ...alla fine un po di dolore

ai polsi non darà poi tanto fastidio...
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