
 

 

IL RITROVO:  

Ci troviamo alle ore 8 presso il piazzale della Malpensata a Bergamo (via Carnovali a Bergamo). Questo è il 

punto di google maps  https://goo.gl/maps/EceKqiQ2TJBfAho39 

Il Piazzale è molto grande, ci troveremo davanti all’ex stadio del ghiaccio (entrando nel piazzale è in fondo a 

destra) 

• Se arrivi in macchina: inserisci sul navigatore Via Carnovali o il punto google maps  

• Se arrivi in treno: uscito dalla stazione (dall’ingresso/uscita principale) svolta sinistra e all’incrocio con 

via G. Bosco ancora a sinistra 

• Se arrivi in aereo: prendi il pullman n° 1 in direzione stazione dei treni 

• Se arrivi in pullman: arriva alla stazione dei treni, svolta sinistra e all’incrocio con via G. Bosco ancora 

a sinistra 

Facci sapere per favore a breve con che mezzo arrivi (se con treno, pullman o aereo anche l’orario di arrivo) 

e soprattutto se arrivi con la tua macchina (che puoi portare fino alla partenza del sentiero). 

IL TRASFERIMENTO VERSO LA PARTENZA DEL SENTIERO: 

Avremo a disposizione le auto personali di staff ma non riusciremo ad accompagnare tutti alla partenza del 

sentiero, qualcuno potrebbe dover andare in pullman fino alla partenza del sentiero, per cercare di ottimizzare 

al meglio le auto e dare più passaggi possibili, chiediamo a chi è automunito di auto personale di metterla a 

disposizione per dare un passaggio ad altri volontari (passaggio auto dal piazzale della Malpensata alla 

partenza del sentiero). 

• Trasferimento con macchina di tua proprietà: ti potrebbe essere chiesto di portarla fino all’inizio del 

sentiero dell’alpeggio dove la potrai parcheggiare e/o accompagnare altri volontari con la tua 

macchina, destinati in alpeggi confinanti al tuo. 

• Trasferimento in macchina accompagnato da parenti/amici: ti potrebbe essere chiesto di essere 

accompagnato al paese dove inizia il sentiero per raggiungere l’alpeggio. 

• Trasferimento con i mezzi pubblici: ti potrebbero essere chiesto di prendere il pullman fino al paese 

dove inizia il sentiero per raggiungere l’alpeggio o essere accompagnato con la macchina di un altro 

volontario. 

IL SENTIERO VERSO L’ALPEGGIO: 

Il nostro staff è disponibile a dare tutte le informazioni sul sentiero, faremo il sentiero insieme a qualcuno, ad 

altre persone sarà chiesto di raggiungere l’alpeggio da soli (o in coppia a un altro volontario per alpeggi 

limitrofi). 

ALPE VODALA – sentiero n° 312 

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/312 (da località Spiazzi di Gromo - tempo di salita 1 ora in 

alternativa prendere la seggiovia e arrivare al rifugio Vodala) 

Partenza sentiero https://goo.gl/maps/p1vouBdNTbSMgd36A (parcheggio in cui si può lasciare l’auto)  

ALPE GRABIASCA – sentiero n° 255 

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/255 (da Gandellino/ svolta al Bar Trota - tempo di salita 1,30 ore 

alla prima baita Grabiasca, 2,30 ore alla baita alta di Grabiasca) 

Partenza sentiero  https://goo.gl/maps/ZuCMeih9NTG1UJ9W9 

Parcheggio dove parcheggiare l’auto (300 m prima della partenza del sentiero): 

https://goo.gl/maps/N6ZKoQk83kmT6E32A 

 

ALPE FONTANA MORA - sentiero n° 309 + al bivio svoltare sul n° 314 verso Fontana Mora 

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/309 + http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/314 

(da Gandellino, località Tezzi alti - tempo di salita 1,30 ore alla baita Fontana Mora (prima baita), 2 ore alla 

baita Zuccotto (seconda baita), 3 ore alla baita Foppane (terza baita) 

Partenza sentiero https://goo.gl/maps/WeRLiZ3a8qE5py8e9 (parcheggio in cui si può lasciare l’auto)  
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ALPE NEEL – sentiero n° 220 e seguire per lago branchino (sentiero n° 218°) 

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/220 + http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/218a 

(dalla fine della strada di Valcanale – tempo di salita 1,30 ore) 

Partenza del sentiero https://goo.gl/maps/yqBy86tjLk1kxCec7 

Parcheggio (a pagamento) https://goo.gl/maps/erNNx1H6D8Yivqka6 

 

ALPE ZO – sentiero n° 317, arrivati alla Malga Campo si svolta a sinistra prendendo il ghiaione in salita (il 

nostro staff ti spiegherà bene il sentiero perché c’è un piccolo punto non segnato) 

http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/317 (da Castione della Presolana, località Rusio - tempo di salita 3 

ore) 

Partenza del sentiero https://goo.gl/maps/YZeFGots7pJmLKX4A (parcheggio dove lasciare la macchina) 

 

ALPE FLES - sentiero n° 307 + svoltare su n° 304  

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/307 + svoltare su http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/304 

(da Valbondione, località Lizzola - tempo di salita 2 ore) 

Partenza del sentiero https://goo.gl/maps/M9Td8Rop9yd23t82A (parcheggio dove lasciare la macchina) 

 

ALPE MANINA – da Valbondione sentiero n° 307 + n° 408 oppure dalla Nona di Vilminore di Scalve n° 408 

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/307 (da Valbondione, località Lizzola - tempo di salita 2 ore) 

Partenza del sentiero https://goo.gl/maps/M9Td8Rop9yd23t82A (parcheggio dove lasciare la macchina) 

oppure 

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/408 (da Vilminore di Scalve, località Nona - tempo di salita 30 

minuti) 

Partenza del sentiero https://goo.gl/maps/b7fmxbuDK28i3Hzx7 (Parcheggio a pagamento in tutta la frazione 

Nona) 

 

ALPE VENANO – sentiero n° 413  

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/413 (da Schilpario, località Ronco - tempo di salita 2,30 ore) 

Partenza da Ronco di Schilpario https://goo.gl/maps/9f6ageHJrQLtbCLC6  

Parcheggio https://goo.gl/maps/xVcspXQtTnWU2hPT8 

 

ALPE BELLAVALLE – sentiero n° 409  

http://geoportale.caibergamo.it/it/sentiero/409 (da Vilminore di Scalve, località Nona - tempo di salita 1,30 

minuti) – al bivio con il cartello Diga del Gleno seguire le indicazioni per Passo di Sasna, seguire sempre la 

mulattiera  

Partenza del sentiero https://goo.gl/maps/LsQQd1KcKxx5DeCH6 

In accordo con l’allevatrice Sonia si parcheggia l’auto presso la sua stalla 

https://www.google.com/maps?q=45.9938433,10.0688041&z=17&hl=it 

 

IL RITORNO A CASA:  

Il ritorno è fissato per il giorno venerdì all’orario che vuoi, puoi: 

• aspettare i tecnici del progetto che faranno ritorno a Bergamo nel tardo pomeriggio  

• prendere il pullman  

• farti venire a prendere da amici/parenti al paese dove inizia il sentiero 

La cosa fondamentale è avvisare lo staff su come farai ritorno! 

 

I PULLMAN PER IL RITORNO: 

ALPE VODALA  

Gromo – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 
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ALPE GRABIASCA  

Grabiasca/Gandellino – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

ALPE FONTANA MORA 

Gandellino – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

  

ALPE NEEL  

Valcanale - Ardesio https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60b.pdf 

Ardesio – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

ALPE ZO 

Castione – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

ALPE FLES  

Lizzola - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

ALPE MANINA  

Vilminore – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s70a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

Oppure  

Lizzola - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s60a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

ALPE VENANO  

Schilpario – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s70a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

ALPE BELLAVALLE  

Vilminore – Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-s70a.pdf 

Clusone - Bergamo https://www.bergamotrasporti.it/percorsi/estivo/linea-c40e.pdf 

Albino – Bergamo (Tram): ogni 15 minuti http://www.teb.bergamo.it/it/il-mio-viaggio/fermate-e-orari 

 

IL MATERIALE NECESSARIO: 

 

Ti ricordiamo che è necessario portare e indossare un abbigliamento adeguato alla montagna: 

• scarponi da montagna con suola antiscivolo (se sono nuovi provali prima di partecipare a Pasturs),  

• calzettoni per scarponi, 

• impermeabile o tuta dell’acqua, se vuoi puoi portare anche un ombrello (non sottovalutare il meteo in 
montagna), 

• maglione/felpa (il meteo in montagna raggiunge temperature davvero basse, non sottovalutare il 
freddo!) 
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• pantaloni lunghi idonei al cammino e al lavoro,  

• berretto per il sole,  

• giacca per il freddo (in pianura ci sono 30/40 gradi, in montagna di sera/notte la temperatura scende 
a 5/10 gradi),  

• sacco a pelo per la notte,  

• guanti da lavoro,  

• stivali da pioggia con suola antiscivolo (se lo staff ti ha avvisato di portarli),  

• zaino da montagna e piccolo zainetto per il giorno,  

• occhiali da sole,  

• crema solare,  

• torcia (carica!!), 

• borraccia (piena di acqua alla partenza) 

• se le hai bacchette/bastoncini o un bastone  

• un normale termometro per la rilevazione quotidiana della temperatura corporea  

• mascherina  

• medicinali adeguati per i propri problemi di salute (ti consigliamo di portare anche un anti diarroico, 
tachipirina, cerotti per le vesciche, antinfiammatorio, cerotti e disinfettante)  

• ti consigliamo di portare inoltre un pranzo al sacco per il primo giorno 

• se hai piacere porta un pensierino per l’allevatore che ti ospiterà (un salame, una bottiglia di vino, un 
formaggio, un libro o qualsiasi cosa credi che per te abbia un significato)  

 

I RECAPITI: 

Il cellulare dei pastori ti verrà dato il giorno stesso come già detto al corso di formazione 

 

I recapiti personali dello staff di progetto (da utilizzare SOLO in caso di reale necessità) sono: 

Chiara Crotti 329/4156645 

Giulia Maffioletti 333/1878663 

Sara Fusal Poli 333/2896581 

Per favore salvati ora questi numeri in rubrica, in caso di necessità li avrai già memorizzati 

 

Per le altre comunicazioni ti preghiamo di utilizzare la mail di progetto: progetto.pasturs@gmail.com 

 

Seguici sui nostri canali social! 

 

Progetto Pasturs 

Web: www.pasturs.org  

Facebook: Pasturs 

Instagram: progettopasturs 
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