
 

VAL SERIANA mtb 
25- (Via del latte).. Rusio Malga Pozzetto Malga Presolana Malga 
Cornetto Passo Presolana 

Difficoltà: BC/BC - Lunghezza:  Km 21.2 -Tempo in movimento: h 2.10 -Ciclabilità: (90% salita )-(98% discesa )       

Periodo consigliato:  Aprile – Ottobre -- Asfalto:   40% --  Sterrato: 40% --  Sentiero: 20%                                            

Quota Min:  818m -- Quota Max: 1630m -- Dislivello: Ascesa  1042m -- Discesa 1053m                                          

Tratti a spinta:  SI  -- Tratti bici in spalla:  SI -- Traccia  GPS:  SI                                                                                                             

Testato e collaudato da:  Gian Pietro M. 

Giudizio:  Buono:   TRACCIA GPS INDISPENSABILE                                                                                                                                                                          

Portiamo sempre con noi … PRUDENZA, EDUCAZIONE, RISPETTO E CORTESIA                                                                            

Fare attenzione alle deviazioni evidenziate. Valutare bene le condizioni meteo prima di partire. 

Percorso che si consiglia di affrontare solo dopo aver valutato le condizioni meteo. Segnalato molto bene, l’itinerario ai 

piedi della Presolana è spettacolare. Unici e affascinanti i moltissimi punti panoramici, specialmente al Pas del Soc. 

Impegnativo e duro da Rusio fino alla Malga Pozzetto, in alcuni tratti all’inizio anche a spinta. Il sentiero per il Pas del Soc 

fino alla Malga bassa di Cornetto ci costringe a Portare la MTB per circa trenta minuti, ma ne vale la pena. Fare molta 

attenzione nella lunga e bella discesa che dalla Malga Cornetto porta al Passo della Presolana, per la presenza di molti 

turisti.                 

IL Punto di partenza è all’inizio di Castione della Presolana, il parcheggio in via Agro al N° 9.  La partenza la 

facciamo da qui, cosi abbiamo il tempo di scaldare bene i muscoli prima dell’impegnativa salita da Rusio alla 

Malga Pozzetto. Dal parcheggio, saliamo a DX verso il centro di Castione, per poi deviare a SX seguendo le 

indicazioni per la località Rusio. Venti metri prima del parcheggio di Rusio, troviamo a SX il sentiero segnavia 

CAI 317 (via del Latte) segnalato molto bene, da seguire fedelmente. Questo primo tratto di circa 4 km è 

molto Impegnativo per il dislivello e la pendenza della strada forestale, dove in alcuni punti si arriva a spingere 

la MTB. Superiamo la Malga Pozzetto per arriviare alla Malga Presolana, sempre avanti per poi seguire il 

sentiero CAI 319 (via del Latte) per il Pas del Soc e la Malga Cornetto. In questo tratto di sentiero si porta la 

MTB per circa trenta minuti. Arrivati alla Malga bassa di Cornetto, prendiamo a SX la strada forestale per 

raggiungere la Malga Cornetto punto di ristoro e panoramico. Da questo punto non ci resta che seguire 

fedelmente la strada forestale in una lunga e impegnativa discesa verso il passo della Presolana. Raggiunta la 

strada provinciale (a sx si arriva al passo, dove si può andare a vedere il famoso Salto degli Sposi), noi andiamo 

a DX e seguiamo fedelmente la strada principale, in una lunga e bella discesa che ci porterà al nostro punto di 

partenza.  

 


