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VVAALL  SSEERRIIAANNAA  --  GGIITTAA  DDII  CCHHIIUUSSUURRAA  AA  GGAANNDDEELLLLIINNOO    

(12 - 13 Novembre  2016)    
 

Siamo giunti alla tradizionale gita di chiusura, che come al solito facciamo in una struttura di facile accesso e a 

nostra completa disposizione, per il cenone, i giochi e le bicchierate che allieteranno la serata di sabato, e questa 

volta andremo a sperimentare la Villa Padri Barnabiti di Gandellino, nel Parco delle Orobie Bergamasche (alta Val 

Seriana). Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al 

momento della partenza da Besnate e seguendo le Autostrade A8 e A4 fino all'uscita di Bergamo. Da qui si 

prosegue sulla tangenziale per la Val Seriana e poi sulla SP 35 fino a Ponte Nossa, dove la si abbandona al bivio 

per Clusone e invece di attraversare il ponte si continua a sinistra sulla SP 45 (indicazioni per Alta Val Seriana e 

Valbondione), che in 15 km porta a Gandellino (680 m).  Al semaforo all’inizio del paese si attraversa il ponte 

sulla destra e dopo 200 m si gira a sinistra in Via Casa Alta, subito all’inizio della quale si prende a destra il 

vialetto alberato della Villa Padri Barnabiti (130 km e 2 ore da Besnate).  La villa sorge in un piccolo parco tra gli 

abeti e il nostro gruppo avrà a sua disposizione l’intera Ala 1, con 10 camere da 3 e 4 letti, tutte con bagno, una 

grande cucina perfettamente attrezzata, una sala da pranzo, una saletta giochi ed un salone che potremo usare per 

proiezioni, giochi e balli.  Dopo esserci sistemati e rifocillati potremo cominciare ad esplorare i dintorni, come 

l’incontaminata Val Sedornia, che si può risalire dalla frazione di Tezzi Alti (960 m, 10 minuti d’auto) fino al 

laghetto Spigorel (m 1821, 3 ore). Oppure si può raggiungere la frazione Grumetti di Valbondione (890 m, 15 

minuti d’auto) e da lì salire al piccolo abitato di Malsana e poi alla zona detta “dei grandi macigni, belvedere sullo 

spettacolare salto elle Cascate del Serio. Altre escursioni da Grumetti, più lunghe e panoramiche, sono quelle che 

portano al Rifugio Curò (m 1895),  oppure a quel nido d’aquila che è il Rifugio Coca (m 1892), entrambe con circa  

3 ore di salita. Nel frattempo nella Villa inizieranno i preparativi per il cenone a tema, con cuochi, aiutanti e gli 

immancabili curiosi che si affanneranno intorno ai fornelli dell’attrezzatissima cucina.  Tra merende, aperitivi, 

giochi e portate via via più sostanziose, gli appuntamenti gastronomici inizieranno fin dalle 18.00, protraendosi 

fino a tarda notte.  La partecipazione è gratuita e le spese per l'alloggio e i viveri saranno risolte col sistema della 

cassa comune, con un costo previsto di circa 55 €/pax, comprensivo di pernottamento, pranzi di sabato e domenica, 

cenone di sabato, colazione e assicurazione R.C.   Alla domenica si potranno effettuare altre escursioni nel parco, 

come quelle sopra descritte, ben attenti però a ritornare alla Villa entro le 13.00, per il ricco pranzo con altri piatti 

tipici, prima di un tranquillo ritorno verso casa.  
 

ATTREZZATURA 

Scarponcini da trekking per le escursioni nel parco, K-way, giacca a vento, eventualmente guanti e cappello.   

Obbligatoria una bottiglia di vino  e  molto gradita qualche torta per il dessert alla fine del cenone. 

Per il pernottamento occorre avere il sacco lenzuolo e l’asciugamano (le coperte sono invece disponibili per tutti).   
 

1° RITROVO :    Sabato 12 Novembre - ore  9.00  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :    Sabato 12 Novembre - ore  9.30  -  all'uscita autostradale di Castellanza  

3° RITROVO :    Sabato 12 Novembre - ore  11.00 - alla Villa Padri Barnabiti di andellino 

RITORNO :      Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di  Domenica 13 Novembre 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell'escursione.   Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per gite al di 

fuori dei sentieri attrezzati o su percorsi impervi ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della 

propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  La partecipazione 

è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione 

sono vivamente pregati di non iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.: Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@fgmail.com  ), Stefano Valorz (3395688077 - stefano_valorz@yahoo.it ), 

Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ) 
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Lago Spigorel in Val Sedornia 

 

 
                       La cascata del Serio 

 

 
Gandellino e la villa, nell’alta Val Seriana 


