
 

 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

Trekking alla DIGA del GLENO  
Da Pianezza al Passo del Belviso percorrendo un panoramico sentiero che ci 

condurrà alla Diga del Gleno (resti), al cospetto dei giganti orobici. 

 
 

Messa in ombra dalla più grave tragedia del Vajont, la catastrofe della Diga del Gleno rimane ancora oggi un 

capitolo di storia delle Alpi, sconosciuto alla maggioranza della popolazione, nonostante nei primi decenni del 

‘900 abbia portato morte e distruzione in una intera vallata. 

Lo sbarramento realizzato sul torrente Gleno, realizzato con l’intento di produrre energia elettrica, il 1° 

dicembre del 1923 crollò riversando il suo bacino idrico e creando una tragedia che sconvolse letteralmente la 

Val di Scalve in provincia di Bergamo e la Val Camonica in provincia di Brescia. 

Con una escursione che unisce storia e natura il Cai Corsico vi condurrà alla scoperta di un angolo bellissimo 

della Val di Scalve, al cospetto dei giganti Orobici. 

 

RITROVO (PARTENZA DELL’ESCURSIONE): ore 9.00 al parcheggio di Pianezza (fraz. 

Vilminore di Scalve – BG). Consigliamo di fare colazione nei bar lungo la strada. 

Suggerimento per il viaggio: Corsico - casa dell'acqua Via Alzaia Trieste 1 - ore 7,00 – Autostrada MI-

BG, e poi statale fino a Pianezza (1267 m) frazione di Vilminore di Scalve (BG) dove lasceremo l’auto 

(piccolo parcheggio dietro la chiesa). 

ISCRIZIONI: entro giovedì 9 giugno in sede o telefonando in orario di apertura (giovedì 21-23) e/o 

scrivendo o telefonando all’Organizzatrice Miriam Barra 

QUOTE: soci: Euro 4,00 - non soci Euro 15. La quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, 

responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al nome devono comunicare la data 

di nascita.  

ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO: da escursione. Si consigliano giacca antivento, 

piumino, pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe e corte, pile, cappello e guanti, borraccia. 

PRANZO: al sacco. 

 

 

Quota partenza 1267 Mt. Quota di arrivo 2518 Mt. 

Dislivello totale 1300 Mt. circa Difficoltà Escursione adatta a persone allenate. Sviluppo totale 

17 km). L’escursione si svolge su sentieri non 

esposti. 

Ore di salita 4 h. Ore di discesa 3 h. 

 
 

  

DESCRIZIONE: lasciata l’auto nel parcheggio dietro la chiesa di Pianezza imboccheremo il sentiero 

CAI 411 (paline all’ingresso del piccolo borgo). Con una mulattiera che prosegue nel bosco, 

costeggiando il tubo della condotta forzata, incantati dalla bellezza e maestosità della Presolana, 

massiccio montuoso delle Prealpi Bergamasche che raggiunge un’altitudine massima di 2.521 m, 

arriveremo alla località Pagarulì (1507 t) dove il sentiero si fa pianeggiante e in poco meno di 15 minuti 

raggiungeremo la Diga (dislivello Mt 250 circa – tempo 1ora).  

 

 



Dopo una pausa durante la quale vi daremo dei cenni storici sulla Diga proseguiremo fino al Passo di 

Belviso (m 2518), seguendo le indicazioni CAI sentiero 410 (dislivello tot. Mt 1300 – 4 ore da 

Pianezza). 

Dal Passo potremo godere di panorami superbi sulle vette orobiche più elevate: Monte Pora, Punta 

Alta, Presolana Occidentale, Monte Ferrante, Monte Vigna Vaga lasciandoci alle spalle Cima Redasco, 

Monte Serottini e Monte Torena. 

La discesa avverrà dal medesimo sentiero di salita in circa 3 ore. 

 

 

Accompagnatori: Miriam Barra AE (338.2510615) - Marco Castelvedere 

 

N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà + 4 punti per il Premio Vetta.  

Gli accompagnatori si riservano il diritto di modificare l’itinerario se lo ritenessero opportuno e se le 

condizioni metereologiche non fossero ritenute idonee. Gli accompagnatori saranno disponibili 

telefonicamente per ogni informazione e delucidazione.  

Norme COVID: Gli equipaggi in auto devono essere formati tenendo conto delle vigenti normative 

governative. E’ raccomandato l’uso della mascherina (nei luoghi chiusi) e il distanziamento.  

L’escursione inizia e termina nel luogo del ritrovo. 

 

 












