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12- Albino - Villa di Serio - M. Bastia - Villa di Serio - Albino 

Lunghezza:  Km  21,5 --  Tempo:  2.00 h --  Difficoltà: medio impegnativo --   Asfalto:   50% --  Dislivello:  

600 m.                          Periodo consigliato:  Tutto l’anno  --   Ciclabilità:    (100% in salita )  (100 % in discesa ) 

--   Traccia  GPS : SI                      Quota minima m. 1000 --  Quota max. 1600 --  MTB consigliata:    FULL - 

FRONT 

Testato e collaudato da: Gian Pietro M. – Nicola T. 

Giudizio:  Buono:   Portiamo sempre con noi … PRUDENZA, EDUCAZIONE, RISPETTO E CORTESIA                                     

Fare attenzione alle deviazioni evidenziate.                                                                                                                                                         

Itinerario che sfrutta il tratto di pista ciclabile da Albino a Villa di Serio e viceversa. Impegnativo è il primo 

tratto su sterrato che da Villa di Serio ci porterà verso la chiesetta degli alpini, il resto del percorso è 

abbastanza tranquillo. I punti panoramici su città alta e sulla bassa bergamasca non mancano di sicuro. 

Saremo a stretto contatto con vigneti, frutteti e tutto quello che la natura può offrire durante le stagioni.  

Punto di partenza è il parcheggio della stazione di Albino. Seguiamo la ciclabile superando il ponte 

romano seguendo le indicazioni (ATTENZIONE) per Villa di Serio. Arrivati alla fine della ciclabile, ci 

immettiamo sulla strada principale (via Kennedi) e la percorriamo fedelmente per deviare a SX in 

via Giovanni Battista Palazzi. Sempre avanti diritti per via Caselle, poi via Mascarelli per deviare a 

SX in via Pradelli proprio di fronte al parco giochi. Pochi metri di asfalto e poi incomincia lo sterrato 

e la salita più impegnativa del percorso che seguiremo fedelmente superando una serie di tornanti 

fino a raggiungere un incrocio a tre vie. Andiamo a DX in salita, seguiamo fedelmente lo sterrato 

che ci porterà fino alla chiesetta degli alpini, punto panoramico molto bello. Non ci resta che 

ritornare indietro e ripercorrere tutto lo sterrato fino a raggiungere l’incrocio a tre vie superato in 

precedenza. Arrivati all’incrocio, proseguiamo diritti seguendo fedelmente la strada sterrata che 

offre molti punti panoramici facendo: (ATTENZIONE ALLA DEVIAZIONE SUCCESSIVA) Qualche 

metro prima di raggiungere le prime abitazioni, la strada principale prosegue in discesa a dx, noi 

prendiamo a SX la strada sempre sterrata che rientra nel bosco. La seguiamo fedelmente, 

superiamo dei capanni da caccia, poco più avanti diventa sentiero che devia a SX per poi 

ricongiungerci di nuovo allo sterrato da seguire fedelmente. Superiamo ancora una serie di 

capanni da caccia fino a raggiungere la strada asfaltata che seguiremo in discesa verso il paese, 

fino a incrociare la via Giovanni Battista Palazzi già percorsa all’andata. All’incrocio andiamo a DX e 

ripercorriamo tutto il tragitto fatto all’andata fino al nostro punto di partenza.      


