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Dopo tanto silenzio, dolore e confusione che que-
sta pandemia di COVID-19 ha provocato nella no-
stra comunità, è finalmente giunto il momento di re-
spirare a pieni polmoni la desiderata estate 2020!
Quest’anno, lo sappiamo bene, la situazione ha imposto 
anche a noi determinati cambiamenti organizzativi: per po-
ter tutelare al meglio noi stessi e chi ci circonda abbiamo 
purtroppo dovuto annullare gran parte degli eventi e dei 
progetti pensati per questa stagione estiva.Tuttavia, cre-
diamo che questa possa divenire una delle occasioni più 
grandi di rilancio della nostra meravigliosa Valle, che ci per-
mette di godere di una libertà e di un’energia positiva in 
totale armonia con il paesaggio fiabesco che ci circonda. 
È per questo che l’estate 2020 sarà, ancor più degli al-
tri anni, incentrata sull’esaltazione del benessere fisico 
e mentale, in un contesto naturalistico rigenerante. Ver-
ranno proposte di volta in volta nuove attività all’aper-
to, ma anche di tipo culturale e artistico, sulla base del-
le misure di sicurezza anticontagio in vigore.  Ti invitiamo 
per questo a tenerti aggiornato sulle nostre nuove atti-
vità accedendo ai nostri canali internet o attraverso le lo-
candine che verranno apposte sulle bacheche del paese.
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di Faggioli Gianfranco & Figli s.n.c.

Impianti Idrotermosanitari
lattoneria riparazioni varie

Via Tiraboschi, 75 - Serina (BG)
tel. 0345 .56028 - cell. 335 .5374417

cell. 339 .3602580
e-mail: faggiolifranco@libero.it

65



Pro Loco Serina, durante il 
periodo estivo, propone un 
percorso benessere per i 
suoi ospiti, una vera e pro-
pria vacanza rigenerante 
nel cuore delle Alpi Orobie.
I maestri della Scuola Sci Ol-
tre il Colle avranno il piace-
re di farvi conoscere il mon-
do del Nordic Walking, la 
camminata che allena i vo-
stri muscoli senza stress. 
Disciplina nata in Finlandia, si 
pratica, su terreni pianeggian-
ti o con una lieve  pendenza, 
ma sempre in mezzo alla na-
tura, con l’utilizzo funzionale 
di due appositi bastoncini.
Il nostro personale qualifi-
cato si prenderà cura del 
votro benessere, accom-
pagnandovi in un percor-
so che vi farà sentie meglio.

UNA VACANZA RIGENERANTE

Dal Lunedì al Venerdì nei mesi di Luglio e 
Agosto alle ore 9.00 escluso il Mercoledì

4 appuntamenti settimanali al costo di 10 eur. 
totali, incluso il noleggio dei bastoncini.

Info ed iscrizioni presso Proloco Serina.

PROLOCO PER TUTTI
Proloco per tutti. Per il perio-
do estivo Proloco organizza 
delle escursioni accompagna-
te da personale qualificato su 
alcuni circuiti locali. Le uscite 
verranno svolte i Martedì ed i 
Venerdì con partenza alle ore 
8:30 dal parcheggio Proloco.
Sono previsti differenti livel-
li di difficoltà, dal più sem-
plice ai piu complessi.

L’iscrizione è gratuita, pre-
via prenotazione obbliga-
toria in Proloco. Saranno 
accettati tutti i partecipanti 
fino al raggiungimento del 
limite dei posti disponibi-
li secondo le normative di 
contenimento del Covid in vi-
gore alla data dell’escursione.

Tutti i Martedì e Venerdì nei mesi di Luglio e 
Agosto alle ore 8.30

2 appuntamenti gratuiti

Info ed prenotazione presso Proloco Serina.
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             Il Melograno 
     di Silvia e Cornelio 
            0345 65182 
 Frutta e verdura 
  Articoli x la casa a partire da 1 € 
 

Via Vittorio Emanuele,41  24017 Serina BG 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lo stemma della famiglia Tira-
boschi (una delle tre famiglie 
fondatrici di Serina, con i Car-
rara e i Valle) in una splendi-
da versione dipinta a mano e 
compresa nel prezioso stem-
mario donato alla Civica Bi-
blioteca di Bergamo dal con-
te Cesare Camozzi Vertova.

- Roberto Belotti

LO SAPEVI CHE..
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PROGRAMMA DI 
TAI CHI CHUAN
All’inizio di ogni seduta di allena-
mento è fondamentale eseguire 
una serie di esercizi che predi-
spongono il corpo alla pratica 
del Tai Chi Chuan riscaldando i 
muscoli, sciogliendo le articola-
zioni e soprattutto intervenendo 
sulla canalizzazione dell’ener-
gia in caso di blocchi energetici.
La ginnastica sopra menzionata 
si chiama Pa Tuan Chin, che si-
gnifica le otto pezze di broccato.
Trattasi di una serie di otto 
esercizi che furono messi a 
punto nel dodicesimo secolo.
Il broccato è un tessuto prezio-
so, i fili utilizzati per la tessitura 
simboleggiano i meridiani nel-
la medicina tradizionale cinese 
ossia i canali energetici entro 
i quali scorre l’energia vitale.

Dal 27 Luglio
ogni Merocoledì e Venerdì

presso il Chiostro SS. Trinità
dalle ore 17.00.

Prezzo ad incontro 
5 eur. a persona.

Le iscrizioni sono aperte 
presso Proloco.

ESERCIZI DI QI GONG/ESERCIZI TAOISTI

Il termine Qì Gōng  si riferisce a una serie di pratiche e di esercizi 
collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali 

che prevedono la meditazione, la concentrazione mentale, il con-
trollo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. 
Il Qi gong si pratica generalmente per il mantenimento della buo-
na salute e del benessere sia fisici sia psicologici, tramite la cura e 

l’accrescimento della propria energia interna

PA TUAN CHIN
TAI CHI CH’I KUNG

T’UI SHOU
ESERCIZI DI QI GONG

TAI CHI CH’I KUNG
Le tecniche di Thai chi ch’i Kung 
sono esercizi energetici respi-
ratori studiati per permettere a 
chi pratica il Thai chi chuan di 
apprendere la corretta tecni-
ca di respirazione e di coltivare 
la propria energia interna (Chi).
Trattasi dell’esercizio fonda-
mentale  costituito da quat-
tro parti (Lu) e 108 posture.

T’UI SHOU
Sono i primi esercizi che si ese-
guono in coppia (spingere con 
le mani). La funzione princi-
pale è quella di insegnarci ad 
evtare, a deviare una forza che 
viene esercitata contro di noi.
Dopo aver imparato a con-
trollare la nostra energia, 
dobbiamo dunque appren-
dere la capacità di controllare 
quella del nostro avversario.
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PROGRAMMA ESTATE
BENESSERE
Estate Benessere nel cuore di 
Serina: l’occasione per ritrovare 
il proprio equilibrio fisico ed in-
teriore, ascoltando se stessi e la 
natura che ci circonda. Diversi 
linguaggi olistici regaleranno at-
timi di rilassamento e benessere 
e favoriranno l’apprendimento 
di semplici pratiche, utilizzabili 
nella vita quotidiana. Prendersi 
cura di sé aiuta a star bene e a 
rafforzare il sistema immunitario.

Le attività verranno svolte 
in sicurezza e nel rispetto 
delle normative vigente

Patrizia Banfi: Shiatsuka 
Sara Pellegrini: Naturopata 
Sabrina Brambilla: Fisioterapista e Naturopata 

NB. Ogni partecipante dovrà essere munito di tappetino, 
       cuscino e coperta

Dal 6 Luglio
ogni Lunedì e Giovedì

presso il Chiostro SS. Trinità
dalle ore 17.00.

Prezzo ad incontro 
5 eur. a persona.

Le iscrizioni sono aperte 
presso Proloco.

GLI OPERATORI OLISTICI CHE INCONTRERETE SARANNO:

- Lunedì 6: Movimento Dolce per un’Armonia  
                  Psicofisica 

- Giovedì 9: Meditazione e Tecniche di Visualizzazione “ 
                    Riconnettiti con la tua Essenza”

- Lunedì 13: Trattandosi di Shiatsu, laboratorio di auto
                    trattamento “Il viso”

- Giovedì 16: Cinque Tibetani e Stretching dei Meridiani 

- Lunedì 20: Movimento Dolce per un’Armonia Psicofisica

- Giovedì 23: Meditazione e Tecniche di Visualizzazione “Assapo-
                      ra la tua creatività”

- Lunedì 27: Trattandosi di Shiatsu, laboratorio di auto trattamen-
                     to “Il collo e le braccia”

- Giovedì 30: Cinque Tibetani e Stretching dei Meridiani 

AGOSTO

- Lunedì 3: Movimento Dolce per un’Armonia Psicofisica

- Giovedì 6: Meditazione e Tecniche di Visualizzazione 
                   “Respira la tua forza di comunicazione”

- Lunedì 10: Trattandosi di Shiatsu, laboratorio di auto trattamen-
                     to “L’addome e la schiena”

- Giovedì 13: Cinque Tibetani e Stretching dei Meridiani

- Lunedì 17: Movimento Dolce per un’Armonia Psicofisica

- Giovedì 20: Meditazione e Tecniche di Visualizzazione “Esplora 
                      la connessione con il tutto”

- Lunedì 24: Trattandosi di Shiatsu, laboratorio di auto trattamen-
                     to “Le gambe e i piedi”

Giovedì 27: Cinque Tibetani e Stretching dei Meridiani

LUGLIO
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via Valle, 10 - 24017 Serina (BG)
cell. 345 2215215 - fax 0345 66019
e-mail: gabriele.raieri@alice.it
C. F.: RRAGRL68R19I629U
Partita Iva: 03485860161

Cooperative di Consumo Unite 
Sede: Mapello Via A. Manzoni N.1

Serina P.zza O.Mantovani N.5
Tel. 0345 66266

Proloco Serina, durante il perio-
do estivo, propone due percorsi 
accompagnati  dal nostro perso-
nale qualificato in Mountain bike!

durante il percorso, sarà 
possibile degustare e 

acquistare prodotti  in loco.

PEDALA E GUSTA
USCITE ACCOMPAGNATE IN MOUNTAIN BIKE

Domenica 12 Luglio
“DEGUSTANDO LA VAL SERINA”

8.30: Partenza dalla Proloco
9.00: Tappa All’azienda Agricola   
         biologica “Ca’ Al del Mans”
10.30: Tappa all’Azienda Agricola  
           di Dossena “ La Paloma Blanca”
11.30: Tappa a Pos Grom
           Rietro in Proloco

Domenica 2 Agosto
“AL COSPETTO DELLE 4 CIME”

Tappe: Serina, Ca’ di Zocc, Pista di Zambla, 
Monte di Zambla.
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SERINA - MONTE ALBEN

Il massiccio del monte Al-
ben sorge tra la Val Serina ad 
W e la Val del Riso ad E-NE. 
Prevalentemente roccioso, ar-
ticolato, ricco di torrioni e cre-
ste interessanti, l’Alben sorge 
maestoso ed imponente come 
una vera roccaforte di “dolo-
mia”, formatasi in età norica, 
durane la formazione geologi-
ca della “Dolomia principale” 
(circa 200 milioni di anni fa).
Il sentiero proposto è contras-
segnato dal segnavia 502 e da 
bandierine bianche e rosse.
Si parte da via Lega Lom-
barda che, dapprima asfal-
tata, diviene poi cementa-
ta e  infine in terra battuta.
Dopo circa 5 minuti trovia-
mo un bivio: ignoriamo la in-
dicazione con segnavia H09
continuando su strada sterrata

Partenza: Serina quota 850 mt
Quota massima: 2019 mt (Cima Alben)
Dislivello: 1170 mt
Ore: 6,00 (3,30 Salita + 2,30 Discesa)
Lunghezza: 7,4 Km (solo andata)
Difficoltà: EM+
Segnavia: 502  e 530 
(variante per il ritorno dalla Cima Alben alla 
Baita di Sopra)

fino ad un secondo segnavia (10 minuti dalla partenza), dove 
lasciamo lo sterrato e prendiamo un sentiero che sale in ma-
niera decisa lungo il versante boscoso, ricco di faggi, aceri, 
carpini e abeti. Dopo circa h 0:30, intercettiamo il largo ster-
rato della pista di fondo, giriamo a destra, dove osserviamo 
un grosso masso (“Coren piat”) e proseguiamo per circa 80 
m, fino ad incontrare sulla nostra sinistra il segnavia 502.
Da qui risaliamo il vallone (“Vandul”), fino ad  ad intercetta-
re il sentiero proveniente dalla Casina Bianca (h 1,10 dalla 
partenza), quindi, a raggiungere al Passo del Saplì, quota 
1496 mt., dove il segnavia ci indica il tempo per la cima.
Da qui il sentiero corre in quota con qualche saliscen-
di. In successione incontriamo: il Sentiero partigia-
no (segnavia 503) proveniente da Cornalba; sulla de-
stra il sentiero che in circa 20 minuti conduce alla Cima 
Cornetti (visibile da Cornalba), quindi transitiamo ap-
pena a valle della Cappella di San Rocco  (ogni esta-
te il 16 di agosto viene celebrata la Messa per i man-
driani in alpeggio) e infine arriviamo alla Baita di Sopra 
(1568 mt) (h 0:30 dal Passo del Saplì e h 1:30 dalla vetta).
Ci troviamo sui pascoli alti d’Alben, dove, in estate, nume-
rose mandrie di bovini vengono trasferite dagli allevatori 
della zona. Vi si osservano  numerose doline carsiche e 
vari piccoli bacini d’acqua (detti secondo la toponomastica 
locale “pose”) che sono utilizzati per l’abbeveraggio delle 
mandrie. Con le spalle alla Baita di Sopra, il sentero 502 pro-
segue sulla nostra sinistra, mentre di fronte a noi possiamo 
vedere il profilo della vetta, meta della nostra escursione.
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Dalla baita puntiamo decisamente all’evidente sella in 
alto verso sinistra: il Passo della Forca 1848m s.l.m., rag-
giungibile in circa h 0:45 dalla Baita (h 2:15 da Serina).
Dapprima il sentiero sale blandamente fino ad un’ultima “posa” e 
da qui, si inerpica attraverso ripidi zig zag alternati a brevi declivi.
Al Passo della Forca è situato il curioso “bivacco del Gioan”
interessante ricovero ricavato nella nuda roccia. Dal passo della 
Forca, se pensiamo di avere in riserva tempo e forze a sufficienza, 
possiamo fare una deviazione prendendo il sentiero che sale a si-
nistra e raggiungere la cima della Croce 1975 mt, che si affaccia 
sui versanti della Conca dell’Alben – Pian della Palla (h 0:45 an-
data e ritorno dal Passo della Forca). Circa a metà di questa de-
viazione ci potrà capitare di imbatterci in qualche escursionista 
che è risalito dal versante Nord lungo la Via Ferrata “Maurizio”.
Al Passo della Forca, la nostra escursione procede lungo il 
sentiero verso destra, che percorre la bella e articolata cre-
sta N, dotata di frequenti bandierine bianche e rosse. In qual-
che punto la processione richiede l’uso delle mani, ma sen-
za reali difficoltà, passando anche attraverso un anfratto nella 
roccia, che incontriamo pochi munuti dopo avere lasciato la Forca.

Dopo circa h 0:45 raggiungiamo la vetta del Monte Alben (“Scabla” 
secondo la toponomastica locale), dove è collocata una croce 
in ferro su piedistallo in muratura di cemento. Al rientro è possi-
bile percorrere lo stesso itinerario dell’andata, oppure, in alter-
nativa, dalla vetta, scendiamo poche decine di metri lungo lo 
stesso sentiero percorso nell’andata, fino ad una piccola cengia.
Qui prendiamo il sentiero a sinistra (noi siamo arrivati da destra) e 
seguiamo il segnavia 530 (poco visibile su una palina di ferro po-
sta poche metri dalla deviazione), scendiamo lungo la cresta SW, 
in direzione dell’enorme pannello posto sulla Cima Campelli mt 
1899 sino alla sella poco a monte del pannello stesso, dove è situa-
to un segnavia che ci indica le direzioni verso Vertova e  Aviatico.
Noi prendiamo il sentiero alla nostra destra (non indicato sul se-
gnavia) che scende fino a raggiungere di nuovo, in circa 50 mi-
nuti, la Baita di Sopra (si faccia riferimento a dei bidoni azzur-
ri che si trovano proprio appena imboccato questo sentiero).
Dalla Baita di Sopra ripercorriamo il sentiero di anda-
ta, riportandoci in circa h 1:30 al punto di partenza di Serina.
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Serina, Piazza Umberto I, n. 4 
 

Tel. 0345 66034   e-mail: bonaldi.giovanni@gmail.com 
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Per iniziare questa escursio-
ne di moderata difficoltà, ci 
portiamo in via Piazzoli. Dopo 
averla percorsa per un centina-
io  di metri saliamo una breve 
scaletta sulla sinistra e ci tro-
viamo nell’ampio parcheggio 
di via Pineta. Sul lato setten-
trionale di questo parcheggio 
sono visibili dei cartelli indica-
tivi, uno dei quali ci indicherà 
il percorso: sentiero H09, Ca’ 
di Zocc, h. 0:40. Percorrendo 
il sentiero si incontrano luo-
ghi che hanno un valore af-
fettivo per chi, da bambino,
ha frequentato questi boschi.
La “Fopa Bironda”, un’are-
na circondata da alberi di 
alto fusto all’interno della      
quale si disputavano partite al 
pallone e giochi vari.

ALLE PENDICI DELL’ALBEN

Serina - Cà di Zocc - Cascina Bianca - 
Pian della Mussa - Cà di Zocc - Serina

Ormai è completamente imboscata e difficilmente accessibile. 
il “Coro“,un suggestivo cocuzzolo circondato da alti abeti.
 Si prosegue sulla destra, sempre nel bosco,  si raggiunge “Ca’ 
di Zocc” alt. 1079 mt. Attraversiamo la strada rurale e davanti a 
noi si presenta il cartello H10 “ Cascina Bianca” h. 0:50 minuti. Il 
sentiero si presenta in salita, il nostro consiglio è di percorrerlo 
lentamente godendo del canto degli uccelli e delle strutture di 
caccia che si incontrano. Infatti a 5 minuti dall’inizio del percor-
so,  sulla sinistra,  si intravede un roccolo adoperato ora come 
capanno.Imboccata la strada agro-silvo-pastorale a  1272 mt. 
di altitudine si incontra il “Roccolo del Moro “ con la sua tipica 
struttura: alta e stretta, che merita una piccola sosta per ammi-
rarne l’architettura. Ancora un ripido tratto di sentiero e arrivia-
mo alla cascina Bianca a  1407 mt. di altitudine, chiamata così 
per il colore delle pareti che sono bianche da sempre. A questo 
punto giova una bella sosta con un bel panino, all’ombra dei 
bastioni, tipiche palestre di arrampicata e del meraviglioso pa-
norama. Riprendiamo il cammino, la segnaletica verticale H11 
indica h. 0:25 per arrivare al “ Pian della Mussa” attraverso un 
comodo sentiero. Usciti dal bosco, davanti a noi si presenta il 
vasto prato. Questi è un pianoro con incastonata una piccola 
pozza di acqua artificiale dove si dissetano gli animali al pascolo.  
I cartelli a questo punto ci danno varie opportunità di percorso, - 
Pian della Palla o Costa della Spada -  quello che interessa a noi 
è tornare nella zona di “ Ca’ di Zocc ” e quindi imbocchiamo il 
sentiero H12B, direttissimo con  tempo di percorrenza  h.0:25.
Dalla zona di “ Ca’ di Zocc ” abbiamo l’imbarazzo della scel-
ta per giungere  in 30 minuti Serina. Possiamo ripercorrere il 
sentiero dell’andata,  oppure giunti in località “ Fornaci” imbocca-
re la strada agro-silvo –pastorale indicata con il segnavia CAI 502. 
Il percorso dell’anello completo dura circa 3 ore.
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RiaBilita
s t u d i o   f i s i o t e r a p i c o

 

Rag. Antonella Belotti 
AMMINISTRAZIONE STABILI 

Ufficio: Via E. Scuri, 12 - SERINA (BG) 
Tel. - Fax 0345.66382 

 
antonella.belotti81@gmail.com 

antonellabelotti@pec.it 

 

Gioielleria Carrara
SELVINO P.zza Europa,23 Tel. 035/0140792
SERINA Via Tiraboschi,32 Tel. 0345/56160

Laboratorio interno di
OREFICERIA OROLOGERIA 2625



Giro ad anello che ripercor-
re la strada sterrata fra i bo-
schi a ovest di Serina, un 
tempo realizzata per servire 
i fabbricati rurali di questa 
zona. Le presenti indicazio-
ni sono relative all’andamen-
to anti orario del percorso.
Dal piazzale del mercato salia-
mo sulla sovrastante via Dan-
te, da percorrere verso sini-
stra, superando la caserma dei 
Carabinieri, dove inizia una 
mulattiera. Attraversata la val-
letta, il sentiero sale a destra. 
Guadagnando quota, giun-
giamo alla Contrada Valle, 
con la sua  chiesetta dedica-
ta ai Santi Filippo e Giacomo, 
dove si ritiene sia nato il pit-
tore serinese Palma il Vecchio. 
Proseguiamo in piano fino ad

ANELLO DI SERINA

Tempo escursione: 1 h 

Partenza e arrivo: Piazzale mercato
                             E’ possibile la partenza anche 
                             presso il Campus sportivo.

Segnavia: H04

attraversare le acque del torrente “Serina” per affrontare 
la salita nel bosco fra faggi, abeti, frassini, aceri e carpi-
ni. Immancabile, nei pressi di stalle e cascine, è il noce 
che con i suoi frutti contribuiva alla frugale dieta dome-
stica. Con un pizzico di fortuna, (e rispettando il silenzio 
del bosco) sarà possibile avvistare dei caprioli o altri ani-
mali come scoiattoli e uccelli. Superato il tratto in salita, 
sarà più facile gustarsi la freschezza del bosco e le sue at-
mosfere per un’immersione totale nella natura. Lasciato 
il bosco alle spalle, la vista si aprirà sull’abitato di Serina, 
adagiato alle pendici del maestoso Monte Alben, ricorda-
to anche dall’alpinista Walter Bonatti. Imbocchiamo quindi 
il tratto di mulattiera dell’antica “Via Mercatorum” dove 
incontriamo un gruppo di splendidi faggi uniti a forma-
re una famiglia vegetale. Dopo la fontana a sinistra an-
cora uno sguardo sulle montagne circostanti: l’Alben e, 
verso sinistra, il Grem, l’Arera e il monte Castello. Poco 
più avanti, prendiamo a sinistra attraverso i prati e pas-
sando di fronte a vecchie cascine, “testimoni di un tempo 
lontano e della vita contadina ormai quasi dimenticata”. 
Giunti nuovamente al ponticello, con pochi passi ci ritrovia-
mo al punto di partenza chiudendo il nostro giro ad anello.
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Dal fondo del piazzale merca-
to, verso la chiesa,  prendiamo 
la stradina che ci porta, in di-
scesa, sulla via Cardinal Cava-
gnis. Giriamo a destra per 50 
metri dove, accanto alla fon-
tana tricuspidale, (che è anche 
il simbolo della via Mercato-
rum),  troviamo il segnavia che 
ci indica la strada in discesa. 
Attraversata via Donizetti, la 
mulattiera prosegue sino al 
torrente “Serina” che attraver-
siamo sul ponticello per poi 
prendere a sinistra. Qui inizia 
la salita. Consigliamo di per-
correrla senza fretta, andando 
con il pensiero a coloro che 
la utilizzarono per i loro traf-
fici, cercando di entrare nello
stato d’animo di quelle perso-
ne  con muli e asini, con tutte

VIA MERCATORUM

Tempo escursione: 2 h 

Partenza e arrivo: piazzale mercato.

Giro ad anello che percorre un tratto dell’antica 
Via Mercatorum (H03) con ritorno da Corone 
(frazione di Serina)

le preoccupazioni per la mercanzia da consegnare o da 
ritirare, per i loro animali e sicuramente per la loro famiglia. 
La mulattiera esce dall’ombra delle piante su un prato che 
consente di ammirare Serina, dolcemente adagiata sui 
pendii dell’Alben. Proseguiamo diritti e ci immettiamo di 
nuovo nel bosco nei pressi di una fontana. Accanto al fag-
gio, che è dominante, troviamo il frassino, il carpino nero, 
l’acero e qualche bell’esemplare di ciliegio selvatico. Se-
guendo i segnali arriviamo in località Crocetta, sul terri-
torio del Comune di Dossena dove, qualche metro prima 
che la via Mercatorum lasci il posto all’asfalto, notiamo un 
cippo, recentemente restaurato, che ricorda Celeste Ger-
vasoni, partigiano ucciso il 1 dicembre 1944 durante un 
rastrellamento fascista. La Via Mercatorum prosegue verso 
Dossena e poi fino a Cornello dei Tasso ma noi prendiamo 
sinistra, direzione Corone, su strada  asfaltata ma poco traf-
ficata e che, in vicinanza dell’abitato, permette al viandante 
di spaziare sui monti posti a cornice della valle. Da notare 
anche, sulla sinistra, il roccolo Foppa Spessa,  adibito alla 
cattura dei volatili migratori. Giunti al centro della frazio-
ne prendiamo a destra, fiancheggiando la chiesa dedicata 
alla Visitazione di Santa Elisabetta, e in fondo alla stradi-
na teniamo la sinistra fino a quando troviamo il segnavia 
che ci indica la direzione per Serina. Questa strada, fino 
alla fine degli  anni ‘60, è stata l’unica via di collegamento 
con il capoluogo.  La seguiamo nel bosco costeggiando 
un bel muro a secco fino a incrociare la via dell’andata che 
prendiamo sulla destra per giungere al punto di partenza.
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Vera montagna, Vera adrenalina, Vera avventura!

www.parcoavventuramontealben.it
Tel. 347 921 0690

Albergo Ristorante Luisella

Valpiana di Serina

GOMMISTA 
AUTOLAVAGGIO
STAZIONE DI SERVIZIO

Via D. Alighieri, 20
24017 SERINA (BG)
Tel/fax 0345.56096

Marcello   Tel 339 61 53 509
Silvio    Tel 333 26 70 946
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Info su www.paganiantichisapori.it o al numero 0345 66065

Le E-Bike...
sono tornate!

In collaborazione con
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Partendo dal parcheggio ten-
nis a Serina, iniziamo a salire 
verso il centro del paese e, 
dopo la Chiesa di San Rocco, 
seguiamo al bivio la strada a 
sinistra che conduce alla fra-
zione di Lepreno, antico pa-
ese della valle. Raggiunta la 
chiesa del paesino, passiamo 
a destra in salita e, continuan-
do sempre diritti, vedremo la 
strada divenire sterrata per 
giungere poi ad a una Santel-
la. Continuando a salire po-
tremo cominciare a godere 
degli stupendi colori con cui 
la natura, a secondo della sta-
gione, vestirà il paesaggio cir-
costante. Dopo alcune rampe 
cementate giungeremo, con 
agevole passo, dopo circa 45 
minuti dalla partenza, a una

“GIRO DEL MONTE GIOCO”
PERCORSO IN MOUNTAIN BIKE

Lunghezza: 14,6 km

Dislivello: 1000 mt

Difficoltà: MC - BC (Scala CAI)
Media capacità e buona capacità

Cappelletta al passo di Salvarizza. A questo punto ci inol-
treremo nel bosco su uno stretto sentiero, ignorando la 
strada che continua in discesa, seguendo le indicazioni 
CAI. Il tracciato, ci porta in breve tempo a intercettare un 
nuovo sterrato. Imboccandolo verso sinistra giungeremo 
in breve tempo a un gruppo di case in località Spettino 
Alto dove giriamo a destra in piano, su stradina asfaltata. 
Giunti poi ad un bivio, prendiamo a destra in salita, igno-
rando il bivio a sinistra, fino a giungere ad una sbarra, che 
oltrepassiamo per raggiungere la forcella di Spettino, pun-
to molto panoramico sull’intera valle e la cima del monte 
Gioco. Alle baite scendiamo a destra e imbocchiamo la 
stradina nel prato a sinistra che poi diviene sentiero, sem-
pre in discesa, fino ad una valle, seguendo le indicazio-
ni CAI, con un lungo saliscendi nel bosco, percorrendo 
le pendici del monte Gioco, raggiungiamo le tre Gobbe 
e, seguendo a sinistra ancora su sentiero, raggiungiamo 
l’abitato di Corone. Passato il piccolo centro storico, alla 
chiesina, scendiamo a destra e imbocchiamo il sentie-
ro, seguendo le indicazioni per Serina fino ad incrociare 
l’antica via Mercatorum, che percorreremo in discesa fino 
al torrente “Serina” per poi risalire in centro al paese. A 
questo punto non ci resta che attraversare in discesa tut-
to l’abitato per ritornare al nostro punto di partenza.
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Tour molto panoramico sul-
le alture della Val Serina, al 
cospetto delle 4 cime cime 
(Menna, Arera, Grem ed Al-
ben)  fra i comuni di Serina 
e Oltre il Colle. Partendo dal 
piazzale mercato in centro al 
paese, seguiamo la strada pro-
vinciale che sale alla frazione 
Valpiana, verso la fine giriamo 
a destra e seguiamo la strada 
in salita verso le piste di fon-
do di Cà di Zocc, seguendo 
le indicazioni del sentiero H8. 
Ora iniziamo a pedalare sullo 
sterrato e al primo bivio andia-
mo diritti seguendo il percor-
so in senso orario. In leggera 
salita percorriamo la pista di 
fondo fino ad un altro bivio 
dove gireremo a sinistra conti-
nuando a salire, ora con qual-
che strappo più significativo.

“SERINA E OLTRE IL COLLE IN TOUR”
PERCORSO IN MOUNTAIN BIKE

Lunghezza: 33,2 km

Dislivello: 1345 mt

Difficoltà MC (Scala CAI)
Media capacità

Continuiamo a salire fino ad incrociare il tratto di collega-
mento con le piste della Conca dell’Alben con indicazione 
sentiero H12. Ora la salita si fa più impegnativa, fino a rag-
giungere un bel prato in località Mussa con un bel colpo 
d’occhio sulle ripide pareti del monte Alben. Tenendo la 
destra, seguendo un breve tratto di sentiero, giriamo a sini-
stra e continuiamo a salire la pista su un breve tratto molto 
ripido fino alla località la Spada, ottimo punto panoramico 
sulle cime circostanti. In discesa verso il Pian della Palla 
raggiungiamo così le prime case e girando a destra salia-
mo fino alla Conca dell’Alben, altro punto panoramico con 
una splendida veduta sul massiccio dell’Alben. Passando a 
fianco dell’albergo abbandonato prendiamo il tratto a sini-
stra, in discesa che si collega alla pista sottostante; girando 
poi a destra andiamo al Passo di Zambla. Qui attraversiamo 
la strada verso il monte di Zambla, raggiungibile attraverso 
bei pascoli con cascine in un ambiente decisamente buco-
lico.  A questo punto la strada termina, e dobbiamo torna-
re indietro fino ad una cappelletta, ove poi si gira a destra 
verso il centro di Zambla Alta. Attraversiamo la strada pro-
vinciale e seguiamo la via Barozzo fino ad imboccare una 
strada sterrata che in saliscendi arriva ad incrociare la stra-
da asfaltata che da Oltre il Colle sale al Pian della Palla. Da 
qui poi procediamo verso Valpiana sul percorso H08. Rag-
giunto l’abitato e costeggiando il parco giochi, non ci resta 
che imboccare la strada vecchia che in discesa raggiun-
ge su una curva la strada provinciale che scende a Serina.
In paese poi scendiamo verso il centro storico, svoltando 
verso il comune per imboccare la strada provinciale ver-
so il piazzale del mercato, dove l’escursione si conclude.
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Tel. 0345 56719

RISTORANTE 
PIZZERIA

Via P. Bonaldi, 1
24017 Serina (BG)
Tel. 0345.66650

ristosnoopy@gmail.com

SNOOPY

è gradita
la prenotazione

L'antico stemma del casato 
Carrara di Serina nella ver-
sione dipinta a mano dello 
stemmario Camozzi-Ver-
tova. In basso è rappre-
sentata una botticella che 
nella lingua bergamasca si 
chiama "carer" (carer, ca-
rera, Carrara). In alto la si-
rena a coda bifida, simbo-
lo parlante della magnifica 
comunità di Serina. Nello 
stemma dei Carrara si tro-
va quasi sempre convoca-
to anche quello di Serina.

LO SAPEVI CHE..

- Roberto Belotti43 44
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  Noleggia un’audioguida presso 
l’ufficio turistico e immergiti 

nell’affascinante storia di Serina 

Passeggia tra le sue chiese,  
scopri antichi passaggi, curiosità e 
personaggi che hanno segnato la 

storia del paese 

Valpiana - Via Val Parina, 6

0345 56207

Cooperativa Contatto

info@contatto.coop 
www.contatto.coop

LLaabboorraattoorriioo  eelleettttrroommeeccccaanniiccoo    -- RRaavviioolliiffiicciioo CCoonn  CCuuoorree

GGiiaarrddiinnaaggggiioo    -- PPuulliizziiee    -- SSaanniiffiiccaazziioonnii  aadd  oozzoonnoo

GGlloobbaall  SSeerrvviiccee    -- DDiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddooccuummeennttaallee

CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo  RRaammOO
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LA PRO LOCO SERINA - IL CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA  - 
CON LA COLLABORAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI SERINA 

 

 PROPONGONO LA CONFERENZA DI ROBERTO BELOTTI 

L’EMOZIONE E L’INCANTO DELL’ARTE SERINESE 
LE MERAVIGLIE ARTISTICHE DELLA CHIESA PREPOSITURALE DI SERINA 

   

                                    
 

SERINA, CHIOSTRO DELLA SS. TRINITÀ, MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020, ORE 21.00 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. IN OTTEMPERANZA ALLE REGOLE DI 
DISTANZIAMENTO È PREVISTO UN NUMERO DI PARTECIPANTI NON SUPERIORE 
A 120. PERTANTO È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE PRESSO L’UFFICIO PRO 
LOCO A PARTIRE DAL 20 LUGLIO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.  
 

Palma il Vecchio 
1480ca – 1528 
 
Polittico della 
Presentazione 
della Vergine 
(1515ca) 
 

 
Invitano alla presentazione del libro edito dal 
Centro Storico Culturale Valle Brembana per l’80° 
anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia 

(Secondo conflitto mondiale) 
 

                                
 

Serina, Chiostro della SS. Trinità,  
Venerdì 24 Luglio 2020, ore 21.00 

 
 

La partecipazione è gratuita. In ottemperanza alle regole 
di distanziamento è previsto un numero di partecipanti 

non superiore a 120. Pertanto è richiesta la prenotazione 
presso l’Ufficio Pro Loco a partire dal 6 Luglio fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.  
 



La villeggiatura a Serina: un 
fenomeno turistico che ha 
radici più che secolari. Fra i 
fenomeni a ricaduta sociale 
che più incisivamente han-
no segnato la storia di Seri-
na, quello della villeggiatu-
ra. Nel riquadro propongo 
una fotografia veramente 
emblematica della villeg-
giatura serinese. È l’imma-
gine dei pionieri ripresi in 
località Rosolo nel festevole 
arrembaggio verso Serina.

- Roberto Belotti
Foto “Neddie 1947”.

LO SAPEVI CHE..

  

   
  

   

  

                    

   CUCINE, MOBILI SU MISURA, CAMERE, RETI E MATERASSI   

  

 

  

  

Via ventolosa, 29 -VILLA D’ALME’ | Via Milano, 1 – SERINA 

  
WWW.DUEESSEARREDA.IT 

  

EMAIL: INFO@DUEESSEARREDA.IT 

  

   

DETLEF: 345.2182307 

          

MICHAEL: 340.0007563 

   

    

NEGOZIO DI ARREDAMENTO  

Tutte le sistemazioni dispongono di: cucina attrezzata, bagno autonomo, phon, lavatrice. 
Camere con letti singoli / matrimoniali, anche con vista montagna e terrazzo; Riscaldamento 
autonomo alcune con aggiunta di camino/stufa a legna/pellet. Check-in “easy”: chiavi in 
cassetta di sicurezza con password; Mappe personalizzate, preparate da noi per insoliti 
itinerari ed esperienze con diversi gradi di difficoltà e durata. Per gli ospiti la Gocciadiresina 
Welcome Card: sconti presso strutture selezionate, fra le quali ad esempio:
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INFORMAZIONI UTILI

Numero di codice postale: 24017
Teleselezione prefisso: 0345

NUMERO UNICO EMERGENZE Tel. 112

GUARDIA MEDICA
Via Palma il Vecchio , 20 c/o Casa di 
Riposo Tel. 035 3535 

PRONTO SOCCORSO
Ospedale di San Giovanni Bianco
Tel. 0345 27111

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII
Tel. 035 267111

CARABINIERI SERINA
Via Valle, 1 - Tel. 0345 66061 

FARMACIA
Via Palma il Vecchio, 53 
Tel. 0345 66054 
PRONTO FARMACIA Tel. 800 356 114

SERVIZIO TAXI
Via Dante Alighieri, 2 - Serina (BG)
Cell.338 7051011 - 338 4326431

CROCE VERDE VALSERINA
Viale Papa Giovanni XXIII 
Tel. 0345 95339
Trasporti sanitari 
(ricoveri, dimissioni, trasferte)
Trasporti per: visite mediche, esami,
terapie.
Sede aperta tutti i sabati dalle 14.00 
alle 19.00
Si possono effettuare prova della 
glicemia, pressione, colesterolemia.

ORARI DI APERTURA E INDIRIZZI 
DEI LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

MUNICIPIO SERINA
Viale Papa Giovanni XXIII -Tel. 0345 66213 
dalla ore 8,30 alle ore 12,00 da Lunedì a 
Sabato
Polizia Municipale:
Viale Papa Giovanni XXIII - Tel. 0345 561100
Sito comunale: www.comune.serina.bg.it

UFFICIO TURISTICO SERINA
Luglio Agosto tutti i giorni 
9.00 - 12.00            14.30 - 18.30
Viale Papa Giovanni XXIII 
Tel/Fax 0345 66065
E-mail : prolocoserina @gmail.com
Sito: www.prolocoserina.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Palma il Vecchio , 50 - Tel. 0345 56509 
E-mail: biblioteca@comune.serina.bg.it 
Lunedì CHIUSO
Martedì    9.00 - 12.00
Mercoledì             14.00 - 17.30
Giovedì                 15.00 - 19.00
Venerdì                14,00 - 17.30
Sabato     10.00 - 12 .00

POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Viale Papa Giovanni XXIII 
Tel. 0345 56507 - 0345 56312

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SERINA
Via palma il Vecchio, 13 Tel. 0345 66067

BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOP
Via Palma il Vecchio , 13 Tel. 0345 56703

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Bergamo e Valli
Serina - Via Dante Alighieri , 24
Tel. 0345 56232

SABATO DOMENICA

17.00 Corone 8.30 Valpiana

18.00 Serina 
presso il
 Cimitero

9.00 Bagnella

18.30 Valpiana 9.45 Lepreno

10.30 e 18.00 
Serina

11.00 Cornalba

AMBULATORIO MEDICO 
Dott. Giulio SALAROLI
Cell. 349 2542491
Ambulatorio di SERINA 
Via papa Giovanni XXIII
sul retro del Municipio, centro prelievi
Lunedì                          15.30 - 18.30
Martedì    9.30 - 13.00
Mercoledì                     15.30 - 17.30
Giovedì  11.00 - 13.00
Venerdì                         17.00 - 20.00

AMBULATORIO MEDICO
Dott. Bruno CAVAGNA (medico di base)
Via Palma il Vecchio, 53
Tel. 0345 66572
Lunedì               16.00 - 19.00
Martedì               16.00 - 19.00
Giovedì               16.00 - 19.00 
Venerdì               16.00 - 19.00 
Sabato   9.30 - 11. 30

AMBULATORIO MEDICO
Dott. Felice VALLE (cardiologo)
Via Vittorio Emanuele II, 24
Per appuntamento 
Tel. 0345 67995
Cell. 338 2718775
e-mail: valle.felice@alice.it

AMBULATORIO 
Dott. MAZZOLENI
CHIUSO

Ambulatorio di CORNALBA 
Dott. Giulio SALAROLI
Via don Paganelli,13 
Giovedì  9.00-10.30

INFORMAZIONI UTILI

ORARI S. MESSE
Unità Patorale Media Val Serina

PER CONSEGNA A DOMICILIO DI BOMBOLE DEL GAS RIVOLGERSI A: 
   

Mobilificio Carrara, Via Donizetti 15 tel.034556165 / 3392629485
Market Marina Viale Europa, 16, Valpiana Tel. 034566029

(Durante la stagione estiva i luoghi e 
gli orari possono subire variazioni)

AMBULATORI MEDICI DEL  TERRITORIO
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Studio Dentistico 

Via  G.Tiraboschi,1  
24017 Serina (BG) 

Tel.034556426 
lg1lg2@yahoo.it 

Serina, Selvino, Zogno, San Pel-
legrino. Non è senza una cer-
ta emozione che si leggono i 
nomi dei nostri paesi sulle carte 
tracciate da Leonardo da Vinci 
(1452-1519) all’incirca nel 1509. 
L’uomo più geniale del Rina-
scimento - di cui quest’anno si 
celebrano i 500 anni dalla mor-
te - percorse le nostre valli e ne 
elaborò la topografia i cui esiti 
cartografici oggi sono conser-
vati a Londra nella raccolta rea-
le di Windsor. L’immagine viene 
proposta nella versione “rove-
sciata” per agevolarne la lettu-
ra (è noto infatti che Leonardo 
scriveva da destra a sinistra).

LO SAPEVI CHE.. - Roberto Belotti
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INFORMAZIONI UTILI

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI A DOMICILIO

LUGLIO-AGOSTO

INDIFFERENZIATA Lunedì e Venerdì

ORGANICO Lunedì e Venerdì

CARTA Giovedì

PLASTICA Martedì

VETRO E LATTINE Martedì

N.B i sacchi vanno posti ai bordi della strada la sera 
precedente al giorno del ritiro. Se il sacco contiene rifiuti non
idoeni o non viene posto nel luogo previsto, non viene ritirato.

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE

Per i contribuenti con residenza anagrafica nel comune di serina, 
l’accesso verrà abilitato, tramite l’apertura di apposita sbarra, attre-
verso l’inserimento nel lettore magnetico, della tessare sanitaria che, 
autorizzerà l’apertura della sbarra registrando l’ingresso dell’ utente.

GIORNI DI APERTURA GIUGNO - SETTEMBRE

Lunedì 9:00 - 12:00

Mercoledì 9:00 - 12:00

Sabato 9:00 - 15:00 orario continuato

Per i contribuneti non residenti, possessori di abilitazione nel Comu-
ne di Serina, l’accesso verrà autorizzato e registrato attraverso la tes-
sera magnetica rilasciata su richiesta, dagli uffici Comunali abilitati, 
che effettueranno i dovuti controlli inerenti l’abilitazione per l’acesso 
al Centro di Raccolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

Usa gli appositi  
cestini che trovi sparsi  

sul territorio. 

Non abbandonare guanti 
e mascherina. 

 

 

Utilizza la stazione ecologica  
in ogni momento,  

servendoti delle apposite 
fessure per la raccolta 

differenziata. 

 

59



SERVIZIO BUS NAVETTA

Paese Lunedì
Andata - Ritorno

Mercoledì
Andata - Ritorno

Venerdì
Andata - Ritorno

Lepreno
1° corsa 
2° corsa

08:30  -  09:55
09:55  -  11:10

08:30  -  09:55
09:55  -  11:10

08:30  -  09:55
09:55  -  11:10

Bagnella
1° corsa
2° corsa

08:55  -  10:10
09:20  -  10:35

08:55  -  10:10
09:20  -  10:35

08:55  -  10:10
09:20  -  10:35

Cornalba
1° corsa
2°corsa

09:20  -  10:35
10:45  - 12:10

09:20  -  10:35
10:45  - 12:10

09:20  -  10:35
10:45  - 12:10

Nonostante l’emergenza sanitaria “Proloco Serina” 
garantisce un servizio di continuità con le frazioni.

Il prezzo del biglietto è di 2,00 eur. valido sia per l’Andata sia per il Ritorno
il biglietto deve essere acquistato il giorno stesso della corsa.

     Lepreno: fermata Andata Via G. Garibaldi, 10 (Monumento)
     Bagnella: fermata Andata Via Chiesa, 10 (Taverna Rottigni)
     Cornalba: fermata Andata Via Papa Giovanni,16. (Trattoria Stella)

     /// Lunedì e Venerdì fermata Ritorno piazzale del mercato.
     /// Mercoledì fermata Ritorno Via Dante Alighieri (Pizzeria Fenice)

ORARIO CORSE ANDATA E RISPETTIVO RITORNO

N.B Il prezzo del biglietto prevede tassativamente la corsa di 
andata e la corrispondente corsa di ritorno Es:
Lepreno 1° corsa partenza ore 08:30 / ritorno 09:55.

     Dove potete acquistare il biglietto?
/  Lepreno rivenditore “Trattoria Alpino”
/  Bagnella rivenditore “La Taverna Rottigni”
/  Cornalba rivenditore “Trattoria Stella” PROLOCO SERINA RINGRAZIA:

L’amministrazione Comunale di Serina,
L’amministrazione Comunale di Cornalba,

Gli sponsor presenti nell’opuscolo,
le associazioni che lavorano sul territorio,
Sergio Cortinovis per la collaborazione,
Nicolò Fontana per il Layout Grafico,

e tutti coloro che ci supportano!
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La montagna è fatta per tutti, non solo per gli Alpinisti. 
È per coloro che desiderano riposo nella quiete come per 
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte. 

- Guido Marie Rey


