
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO 6 OTTOBRE ’18 
 
 
 
        L’escursione in: 
 

 
ITINERARIO : 
 
Uno degli angoli più affascinante della media Val Seriana, un percorso a contatto con la natura 
osservando favolosi salti d’acqua cristallina. La Val Vertova situata nel comune omonimo in provincia 
di Bergamo e’ considerata uno dei luoghi piu’ suggestivi e naturalisticamente rilevanti dell’intera 
provincia. Il tracciato si sviluppa a lato del torrente che e’ alimentato da numerose sorgenti e si snoda in 
numerose cascate e nelle cosiddette “Marmitte dei Giganti” ovvero pozze d’acqua scavate nelle rocce.  
 

    
 
 
 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6,15      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  6,30      Partenza in pullman per Vertova (val Seriana) 
                                   ORE  10,00     Inizio percorso 
 

Percorso: 
Il punto di partenza di questa bella escursione è il parcheggio posto di fronte alla Baita Rosèt G.A.V.di 
Vertova.Mt.460 Da li si imbocca il segnavia 527 che ci conduce a risalire la valletta, tra stupende pozze  
e salti d’acqua creati dal torrente. Si continua così fino a che attraversando un ponticello si raggiungono 
i prati di Merèl  Mt.630. Qui il sentiero lascia il torrente innalzandosi a sinistra, per riprenderlo lungo il 
fondo valle. Si attraversa un magnifico orrido ,si prosegue lungo l’alveo del torrente asciutto  ma dopo  
poco tempo come per incanto ci viene incontro il mormorio dell’acqua che riappare nel torrente. Si 
prosegue a zig zag lungo un canalone fino a raggiungere una radura di Sadernel (Mt.1050) dove 
consumeremo il pranzo per poi scendere a valle dallo stesso itinerario di salita.  
Nota: 

. Da qui c’è la possibilita’ di salire al Bivacco Testa. Mt( 1490) 
Inoltre è possibile ridurre il percorso della metà arrivando solo ai prati di Merel, (mt. 630) e 
ritorno per lo stesso percorso dell’ andata. 

 
                                                                            Note tecniche: 
 
Percorso Completo    : Escursionistico  
Tempi di percorrenza : 4,00/4,30 ore (Intero percorso) 
DISLIVELLO                :  600 m in salita e 600 m in discesa (Altitudine massima m.1050) 
 
 
 

 

               Val Vertova  (Bergamo) 
 



 
 
Pranzo al sacco 
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20,00 circa)  
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; indispensabili gli scarponi o scarponcini da trekking 
                                     con suola Vibram, felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello,  
                                     occhiali da sole, borraccia, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking 
 
Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
dalla generosità dei partecipanti 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 30 Settembre ’18 ai Sigg.ri PALMIERI Rosy             Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                                PASSERA Roberto          Tel 0521/781444  338/6419677 
                                                                SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339/3005667 
 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 
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