
Sede legale 
Via San Vincenzo de’ Paoli 26/A - 24023 Clusone (BG) 

 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

L’Associazione Amici della Presolana è aperta a tutti coloro 
che amano la montagna e questa meravigliosa vallata. 

 

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto delle norme dettate 
dal DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

E’ richiesto l’impiego dei DPI ed il rispetto della distanza di sicurezza. 

AssociazioneAmiciDellaPresolana amicidellapresolana 

 

“Camminata libera” 
Mercoledì 18 agosto ore 09.00 

 

Nona - Diga del Gleno 
Oratorio di San Carlo 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
 
 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari 
con la guida alpina Ernesto Cocchetti 

 
 

Si richiede iscrizione entro 17.08 presso gli uffici di Visit Presolana 
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della liberatoria. 

 
Partecipazione adulti € 10,00 - bambini minori di 10 anni € 5,00. 

 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, cerata o k-way. 

Acqua (non presente sul percorso) 

Percorso adatto anche a bambini 

Durata: 4 ore escluse le soste - Dislivello +210 - 516 

 

Per chiarimenti: Alberto Ferrari referente AdP- 338 3957838 

Con il patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 



 

Nona - Diga del Gleno - Oratorio di San Carlo 

Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari 
Per i giovani partecipanti all’escursione, sino a 10 anni, è gradita 

l’iscrizione a socio Junior con quota associativa di € 10,00. 

 
 

Partenza possibilmente con auto propria condivisa dal 
piazzale della Parrocchiale di Bratto alle ore 09.00. 
In auto ci rechiamo in Val di Scalve passando per Vilminore 
e poco oltre, presso il parcheggio dell'Oratorio di S. Carlo, 
dove lasciamo due auto (serviranno a fine gita per il 
recupero dei mezzi parcheggiati a Nona). 
Proseguiamo con le restanti auto fino a Nona. 
 
Da qui inizia il sentiero che in circa 1-2 ore conduce alla diga 
del Gleno e ci regala scorci eccezionali della parete nord 
della Presolana e di tutta la Val di Scalve. 
 
Giunti al lago del Gleno sostiamo per il pranzo (è possibile 
anche acquistare ottimi panini con salame, vino e bibite 
presso il chiostro del Nello).  
 
Verso le 13.30 riprendiamo il cammino lungo il sentiero CAI 
410 che passa nelle vicinanze dell'osservatorio faunistico e 
giunge, dopo circa 1 - 2 ore all'Oratorio di S.Carlo, dove le 
due auto lasciate all'andata serviranno al recupero dei 
mezzi parcheggiati a Nona. 
Al ritorno con i propri mezzi si potrà passare per Vilminore - 
Dezzo - Passo della Presolana oppure (consigliato) per 
Bueggio - Teveno - Colere - Passo della Presolana. 
 
 
Proposta dell’iniziativa “Puliamo i sentieri” per raccogliere eventuali rifiuti 
lungo il percorso. 


