Itinerario 3: Adrenalina a 1000
Punto NOLEGGIO CAMPER associato ASSOCAMP:
Fustinoni sport di Curno Bergamo www.fustinonisport.com
tel 035/611262 mail noleggio@fustinonisport.com

Siete coraggiosi? Amate le forti emozioni oppure siete alla ricerca di una scarica di
adrenalina? Allora questo percorso è dedicato a voi, un weekend a caccia di “orridi”. Partite
da Bergamo il venerdi sera e seguite la direzione per la Val Serina per circa 20 km.
Arriverete alla prima tappa gli Orridi della Val Serina, conosciuti anche come Orridi di
Bracca. Sostate nella piccola area camper situata a 200 metri dalla piazza del paese di
Bracca. Sarete circondati dalla natura fuori da ogni stress della grande città. La mattina del
sabato, fare piccola spesa per il pranzo in paese e partite a piedi dal piccolo chiosco
dell’acqua minerale, Nel periodo invernale ammirerete splendide cascate di ghiaccio dalle
pareti della gola in cui il sentiero si articola. Si ha l’impressione che la montagna voglia
stritolarvi, voi che avete osato proseguire nel cammino. E invece impervi camminatori
arriverete sino alla “Maduninna di Stecc”, colei che con al suo fianco una splendida cascata
di ghiaccio, veglia sui viaggiatori che proseguono lungo la Valle. Gli orridi della Val Serina si
sviluppano per una lunghezza di circa 2 chilometri e continuano fino alla frazione di Ponte
Merlo, dove la montagna si apre verso panorami più dolci e più ampi. Lasciata la prima
tappa, proseguite in direzione Orridi di San Giovanni Bianco. Chiamati anche Orrido dei
Serrati si snodano lungo una gola di circa 3 km scavata nel suo tratto finale dal torrente
Enna. L’orrido è situato nella bassa Val Taleggio, tra i monti Cancervo e Sornadello e inizia
dalla frazione Roncaglia Entro di San Giovanni Bianco per terminare alla frazione
Sottochiesa di Taleggio, in Val Taleggio. Fate sosta proprio a San Giovanni Bianco (vi
suggerisco davanti al Palevolution sulle sponde del fiume Brembo) dove trascorrerete la
notte.

La domenica mattina godetevi questo tranquillo quanto caratteristico paesino, perché i
successivo 3 km saranno da infarto. Lasciate il camper in prossimità della Trattoria
dell’Arlecchino in frazione Roncaglia e poi a piedi o in bici sarà un susseguirsi di curve e di
ponticelli della statale 25. Se invece è inverno, con il camper proseguite e non spaventatevi,
moderate solo la velocità e immergetevi nella gola della montagna. Saranno 3 km di scenari
unici, perché le numerose le cascate in inverno diventano vere e proprie pareti di ghiaccio
con giochi di luce e riflessi. A questo punto sarete a Olda la prima località della provincia di
Lecco, rilassatevi e godetevi il paesaggio perché il ritorno sarà ripercorrere la strada lungo
l’orrido a ritroso e la sera potete sostare a Bergamo nell’Area Camper Bergamo
(http://www.areacamperbergamo.it/) e poi lunedi mattina riconsegnare il camper alla
concessionaria Fustinoni sport (www.fustinonisport.com)

