
Luogo di partenza e arrivo è LOCALITA', per vedere il luogo di partenza CLICCA QUA

Partiamo dal campo base in via Giardini, presso la Pro Loco di Bossico PIC.1 (mtbossico-lungo/pic

/1_big.JPG) e scendiamo in piazza San Pietro e Paolo dove troviamo una fontana per il rifornimento

acqua, svoltiamo a destra PIC.2 (mtbossico-lungo/pic/2_big.JPG) in via IV Novembre e proseguiamo

diritti fino ad arrivare al cimitero che superiamo e dopo 300 metri al bivio con la santella teniamo la

salita a sinistra (via Papa Giovanni XXIII) PIC.3 (mtbossico-lungo/pic/3_big.JPG).

Al tornante anziché proseguire su strada prendiamo la breve deviazione a destra PIC.4 (mtbossico-

lungo/pic/4_big.JPG), prima su una stretta strada, successivamente a sinistra PIC.5 (mtbossico-

lungo/pic/5_big.JPG) e poi ancora a sinistra PIC.6 (mtbossico-lungo/pic/6_big.JPG) lungo il sentiero

che dopo 200 metri diventa una cementata e si riallaccia alla strada lasciata precedentemente PIC.7

(mtbossico-lungo/pic/7_big.JPG) dove proseguiamo su l’ampia via con vista lago fino a scollinare in

località sette colli PIC.8 (mtbossico-lungo/pic/8_big.JPG).

NOTA: questa località porta questo nome perché alcune ville nei paraggi hanno adottato i nomi

dei colli e dei luoghi Romani.

Proseguiamo lungo la sterrata in falsopiano, raggiungiamo l’agriturismo 5 abeti in località monte di

Lovere dove andiamo a sinistra PIC.9 (mtbossico-lungo/pic/9_big.JPG) entrando nel folto del bosco,

scendiamo lungo la valletta a sinistra PIC.10 (mtbossico-lungo/pic/10_big.JPG) su una caratteristica

acciottolata in mezzo agli abeti, al bivio andiamo a destra PIC.11 (mtbossico-lungo/pic/11_big.JPG)

lungo il sentiero agrituristico Flavio Tasca denominato anche strada dei cavalli, proseguiamo per

1300 metri lungo una sterrata che lambisce zone a prato fino a giungere ad una baita e uno spiazzo

d’erba con una vista favolosa in località Plass.

NOTA: questo percorso in inverno viene utilizzato per attività di nordik walking.

Prendiamo la destra PIC.12 (mtbossico-lungo/pic/12_big.JPG), pedalando duramente lungo la salita a

tratti impegnativa, piu avanti teniamo la via a sinistra PIC.13 (mtbossico-lungo/pic/13_big.JPG) che ci

conduce velocemente ad un crocevia di sentieri in località Martinell sup., proseguiamo diritti in salita

PIC.14 (mtbossico-lungo/pic/14_big.JPG) PIC.15 (mtbossico-lungo/pic/15_big.JPG) lungo la

acciottolata fino ad arrivare al punto più alto del percorso, San Fermo (1250 mslm) dove troviamo

un’ampia area ristoro coperta e la chiesina con lo sfondo del monte Colombina.

Proseguiamo sulla sterrata che passa a fianco dell’ agriturismo La selva PIC.16 (mtbossico-lungo/pic

/16_big.JPG) PIC.17 (mtbossico-lungo/pic/17_big.JPG) (sentiero CAI 556) che si immerge nei pascoli

montani, al bivio proseguiamo diritti in salita PIC.18 (mtbossico-lungo/pic/18_big.JPG) e scollinati

cominciamo a scendere nel prato con vista lago fino a giungere al sentiero a sinistra PIC.19

(mtbossico-lungo/pic/19_big.JPG), oltrepassiamo la staccionata e scendiamo lungo questo sentiero

sistemato di recente dal gruppo alpini.

Superiamo il bivacco cadì de la pest e raggiunta la strada agro-silvo-pastorale PIC.20 (mtbossico-

lungo/pic/20_big.JPG) in località Forcellino proseguiamo a sinistra PIC.21 (mtbossico-lungo/pic
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/21_big.JPG) PIC.22 (mtbossico-lungo/pic/22_big.JPG) su un single track denominato il sentiero di

Alter che con diversi saliscendi ci porta all’interno della valle Supine.

Raggiunta fontanafredda, proseguiamo a destra PIC.23 (mtbossico-lungo/pic/23_big.JPG) in discesa

su acciottolato per diversi chilometri guadando il torrente Supine diverse volte (sentiero CAI 551).

Raggiunto la località Ciar dove si trova l’omonima locanda, la strada spiana PIC.26 (mtbossico-

lungo/pic/26_big.JPG) e dopo circa un chilometro raggiungiamo la frazione di Ceratello PIC.27

(mtbossico-lungo/pic/27_big.JPG).

Sulla sinistra possiamo osservare la chiesa Posta su un promontorio, fateci un salto, da questa

posizione sopraelevata possiamo osservare la maestosità della val Camonica e lago di Iseo..

Proseguiamo diritti su strada e quando piega in discesa a sinistra, entriamo nel paese a destra PIC.28

(mtbossico-lungo/pic/28_big.JPG), una stretta strada ci conduce nel borgo abitato per poi sbucare su

prati sul lato opposto PIC.29 (mtbossico-lungo/pic/29_big.JPG) dove proseguiamo sulla mulattiera in

salita

NOTA: in questo tratto troviamo ben 3 fontane per fare rifornimento idrico, uno nel centro del

paese, il secondo lungo la mulattiera, il terzo allo sbocco sulla strada panoramica.

Percorsi 200 metri di mulattiera ci allacciamo alla strada dove andiamo a sinistra PIC.30 (mtbossico-

lungo/pic/30_big.JPG), questa bella strada panoramica sterrata collega Ceratello a Bossico ed è stata

di recente sistemata, dedicata a don Alessio Amighetti, dopo circa 2 km di saliscendi raggiungiamo le

prime case del paese, qui abbiamo due scelte:

1) proseguire diritti e giungere al punto di partenza PIC.31 (mtbossico-lungo/pic/31_big.JPG);

2) svoltare a sinistra ed aggiungere 1 ora di percorso (seguendo le indicazioni a seguire) PIC.31

(mtbossico-lungo/pic/31_big.JPG).

NOTA: Se svoltiamo a sinistra avremo modo di percorrere un tratto “selvaggio” con una discesa

lievemente tecnica ed una risalita con bike a spinta per 30 minuti.

Svoltiamo a sinistra e scendiamo su cementata che a breve si trasforma in un sentiero ghiaioso e

smosso, più avanti ci allacciamo ad una mulattiera dove svoltiamo in discesa a sinistra PIC.32

(mtbossico-lungo/pic/32_big.JPG), percorriamo un tornante e a breve raggiungiamo la località San

Giovanni con case e pascoli, prendiamo il primo sentiero a destra PIC.33 (mtbossico-lungo/pic

/33_big.JPG) (fate attenzione a non prendere il secondo 20 metri più avanti).

Per diversi metri il sentiero è scorrevole, poi dobbiamo superare un breve tratto roccioso per poi

risalire in sella, l’ultimo tratto sale ripido verso la strada, questo tratto ci obbliga a scendere dalla

nostra bike e spingere per circa mezzora PIC.34 (mtbossico-lungo/pic/34_big.JPG).

Al termine della salita ci troviamo sulla strada SP54 che percorriamo ancora in salita PIC.35

(mtbossico-lungo/pic/35_big.JPG) per 1 chilometro fino a giungere al paese di Bossico, dopo le prime

case svoltiamo a destra PIC.36 (mtbossico-lungo/pic/36_big.JPG) e poi giriamo intorno alla chiesina

PIC.37 (mtbossico-lungo/pic/37_big.JPG) per allacciarci a sinistra su una breve ciclabile PIC.38

(mtbossico-lungo/pic/38_big.JPG) che attraversa un parco pubblico e poi corre sopra il campo

sportivo.

MTB Bossico - percorso lungo (nero - Roadbook - valleserianabike bergamo

2 di 6



Alle case andiamo destra PIC.39 (mtbossico-lungo/pic/39_big.JPG) e dopo pochi metri di ciclabile nel

secondo parco raggiungiamo il parcheggio, punto di partenza dell’itinerario.
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