
 
 

Tramonto sul Monte Alto 

QUANDO: Domenica 15 Maggio 2022 

ZONA: Monte Pora, Media Valle Seriana (Bg). 

 

Itinerario: 

Partiremo dalla località sciistica del Monte Pora, immersi in un ambiente magico, sfruttando ini-

zialmente la traccia battuta che conduce al Rifugio Magnolini che con una salita non troppo 

impegnativa ci condurranno sulla cima del Monte Alto dove si domina tutto il bacino del lago di 

Lovere e la Valle Camonica a sinistra, mentre sul lato destro sbuca tutto l’altopiano di Clusone, il 

massiccio della Presolana spingendoci più lontano fino al Monviso, il Monte Rosa e il Cervino.  

Una semplice escursione ma ricca di emozioni e divertimento che vi permetterà di conoscere al 

meglio tutte le montagne e la zona che circonda la media Valle Seriana, terminando con una 

cena a base di prodotti tipici presso il Rifugio Magnolini, mentre le ultime luci del tramonto ci fan-

no compagnia. 

 
Come arrivare: 

Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si se-

guono indicazioni per Clusone - Passo della Presolana. Raggiunta la piazza del paese di Bratto (si 

prosegue per 500 mt. dopo il semaforo e si seguono le indicazioni per località Monte Pora. Dopo 

aver raggiunto il piazzale delle biglietterie si prosegue sempre sulla strada principale fino ad arri-

vare ad una sbarra dove ci sarà il nostro punto di ritrovo.  

 
Dettagli Escursione: 

Difficoltà: T  <Turistico> 

Dislivello: 300 mt. 

Durata: 5 ore circa compresa pause e cena. 

Ritrovo: ore 16.00 parcheggio sciovia Valzelli, località Monte Pora. 

Orario di partenza: 16:30  

Cena: Presso rifugio Magnolini  

Prenotazione obbligatoria: infopoint@valseriana.eu | 035.704063               Termine iscrizioni 12/05 

 

Quota di partecipazione: 

Adulti: 40 euro a persona compresa di cena. 

Età minima: 12 anni 

Abbigliamento consigliato: Mascherina nel rispetto delle norme Covid-19, indumenti da escursio-

nismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina impermeabile antivento, 

piumino o pile, maglietta di ricambio, 1 litro, torcia elettrica o frontalino. 

 
Note: L’escursione verrà annullata in caso non vengano considerate idonee le condizioni  

 meteorologiche e ambientali per il corretto svolgimento della stessa. 
 

Contattami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

Marcello 333.63.93.707 – Mail: passorobico@gmail.com 

mailto:infopoint@valseriana.eu

