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VIAGGIO 
PARTENZA: STAZIONE DI BERGAMO
DESTINAZIONE FINALE: FORCELLA
ALTA, PARCHEGGIO 
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CON PULLMAN  
Possibile prenotare una linea 
 privata che consenta l’utilizzo

di un solo mezzo per il
raggiungimento della meta,

adottando cosi una scelta più
ecosostenibile. 

CON AUTO 
Partenza da Bergamo con arrivo a

Forcella Alta 
Tempo di percorrenza: 1:10 h ca. 
Il nostro itinerario comprende 15

persone, quindi si dovrebbero
utilizzare 2 o più auto per

raggiungere la meta. 

Come raggiungere il percorso?
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Zaino da montagna
Borraccia con acqua
Pranzo al sacco 
Scarponi da trekking
Indumenti adatti alla
stagione e comodi
Racchette da
trekking
Occhiali da sole
Giacca a vento
impermeabile 
Cappellino
Macchina fotografica
Sedia a rotelle per la
persona invalida +
joëlette

COSA PORTARE
CON SE’ 
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La Joëlette è una carrozzella da fuori strada a
ruota unica che permette la pratica di gite o corse

ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di
handicap, bambino o adulto, grazie all’aiuto di

almeno due accompagnatori.

LA JOËLETTE
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L’accompagnatore posteriore
assicura l’equilibrio della Joëlette,

l’accompagnatore anteriore invece
assicura la trazione e la direzione.

COME FUNZIONA ?
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Caratteristiche del
percorso 

Facile e accessibile a tutti;
Presenza di dislivelli;
Accessibile tutto l'anno con il terreno
asciutto.
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ITINERARIO
 

L'itinerario si sviluppa lungo circa 4 km, offre uno
splendido panorama e la possibilità di osservare la
ricca fauna, che con le sue varietà di specie
testimonia l'importanza di questo territorio al
tempo delle glaciazioni;

Se partiamo dal convento del Pertus lungo la
mulattiera si giunge in località Pertulena. 
Da qui, si continua lungo il sentiero 801/d

attraversando le pendici meridionali del M. Ocone si
arriva alla Sella. Continuando per la località Pian

Munik si giunge al Ponte sul torrente Galavesa, sulla
strada che porta alla capanna Due Camosci.

Tenendo la sinistra si arriva al Bacino dell'acquedotto
di Erve.

ALTRI PERCORSI POSSIBILI
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IL SENTIERO DEL CASTAGNO
 

CORNA IMAGNA

Testimoni di una cultura
centenaria, in un contesto di
elevato pregio naturalistico,

storico e paesaggistico. 

Una bella e semplice escursione     
ad anello in mezzo al verde e a

Borghi stupendi tra piante
secolari di castagno, noci e altro. 
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PERCORSO DEL
ROMANICO 

A 30 minuti dalla partenza dalla stazione di Bergamo
ci si addentra nell'antico territorio del Lemine tra

Almenno San Bartolomeo e San Salvatore.

TEMPIO DI SAN TOMÈ, SANTUARIO MADONNA
DEL CASTELLO, CHIESA DI SAN GIORGIO,

CHIESA DI SAN NICOLA. 
Percorso ad anello : 2 h circa

Accessibile a tutti 

Sul tragitto tra Bergamo e il Percorso del Pertus  è possibile
affettuare delle soste in altre località naturalistiche come il 
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SANTUARIO
MADONNA DEL

CASTELLO

annesso piccolo
cimitero di epoca

napoleonica 
complesso a picco sul

fiume Brembo

TEMPIO DI SAN
TOMÈ

chiesa romanica
a pianta circolare

CHIESA DI SAN
GIORGIO

CHIESA DI SAN 
 NICOLA

costruita in onore
della Madonna che
liberò gli abitanti di

Almenno dalla peste 

itinerario: 
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ANTICHI
BORGHI

VALLE IMAGNA

I TESORI DELLA VALLE IMAGNA:
La Valle Imagna è meta ideale per gli amanti

della natura e dello sport e grotte famose per
la loro bellezza e adatte alle speleologia.

 
La Valle Imagna è un posto perfetto per

escursioni o semplici passeggiate in montagna.
Ma non è tutto: ci sono musei, centri benessere,

borghi di montagna, antiche chiese e luoghi
suggestivi.

PUNTI D'INTERESSE
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CONTRADA CA' PERSONENI
 

BEDULITA

Il borgo di Ca' Personeni vanta
della presenza di interessanti

esempi di architettura rurale e di
una dimora signorile di origini

quattrocentesche.
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TORRE DEL XII SECOLO
 

CAPIZZONE

Torre difensiva medievale
risalente al XII secolo, poi

trasformata in torre
campanaria.
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CONTRADA ARNOSTO
 

FUIPIANO VALLE IMAGNA

Si tratta di una fila di antiche case
di montagna, interamente

ristrutturate, dove un tempo si
trovava la sede della Dogana

Veneta. Qui, infatti, c’era il confine
tra il ducato di Milano e la

Repubblica di Venezia.

17



 

SANTUARIO
DELLA

CORNABUSA
SANT’OMOBONO TERME

Situato all’interno di una grande grotta;
 All’interno del santuario è collocata la     
statuetta lignea della Madonna della
Cornabusa;
 Si può arrivare al Santuario della
Cornabusa direttamente in auto oppure
percorrendo un sentiero in salita. 
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Attorno al la grotta
sacra del Santuario
si è svi luppato un

sistema di
accoglienza per i

visitatori .

CASA DEL
PELLEGRINO una terrazza

panoramica, al la
quale si  accede dal

museo e che,
grazie al la sua

posizione, ha una
vista impagabile su

tutta la Valle
Imagna.

LA TERRAZZA

LA CORNABUSA NEL CUORE
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FIGURE DI PIETRA 
BRUMANO

 

Opere scultoree di Carlo Vitari

20



 

Agriturismo & Scuderia della Valle

Info e prenotazioni
AGRITURISMO & SCUDERIA DELLA

VALLE
Via Valsecca Bassa, 2

24038 SANT’OMOBONO TERME (BG)
Telefono: +39 035.85.20.07

Cellulare: +39 338.21.98.144 – +39
338.77.88.149

info@scuderiadellavalle.it
www.scuderiadellavalle.it
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La Valle Imagna è una terra che racchiude in sé tante

peculiarità ed eccellenze e la sua  poliedricità permette a
escursionisti ed ospiti di fare esperienza di differenti

tipologie di turismo: naturalistico, religioso, architettonico-
artistico, sociale, enogastronomico.

L’enogastronomia della Valle Imagna si contraddistingue
per la cucina semplice ma varia e per i prodotti genuini:
formaggi, salumi, carni, frutta e verdura, uova, ottimi vini

rossi e bianchi DOC.
 

ENOGASTRONOMIA 

LE SPECIALITA' DELLA VALLE IMAGNA
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MIELE

Il territorio della provincia Bergamasca,
grazie alla varietà di territori dove
esistono ecosistemi molto diversi

caratterizzati da aree di pianura, collina
e montagna è ricchissimo di apicoltori
poiché ciò rende disponibili abbondanti

fioriture durante tutto l’anno a
disposizione delle api.
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BURRO ARTIGIANALE VALLE
IMAGNA 

Burro artigianale di alta qualità, simile al burro di
malga, ottenuto dalla lavorazione del latte locale
proveniente esclusivamente dagli allevatori della

Valle Imagna.
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CARATTERISTICHE 
Prodotto storico della

Casera Monaci, è un burro
artigianale di alta qualità
con crema di siero di latte

pastorizzato, derivato dalla
lavorazione del latte  locale,
proveniente esclusivamente
dagli allevatori della Valle

Imagna. Contiene una
percentuale di grassi non

inferiore all’82%, si
caratterizza per il colore

giallo-oro uniforme e l’odore
tipico del burro di

montagna.

UTILIZZI E
ABBINAMENTI 

Ottimo a colazione da
spalmare crudo sul

pane o per preparare
ottimi dolci, ideale per

condire primi e secondi
piatti.

DOVE ACQUISTARE 
Burro Artigianale Valle

Imagna è in vendita presso
lo spaccio aziendale del

caseificio
 

CASERA MONACI
Almenno San Salvatore

(BG)
Via Clanezzo 2/B

Tel. +39 035 643020
 

info@caseramonaci.com
www.caseramonaci.it
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FORMAGELLA VALLE IMAGNA
La Formagella Valle Imagna è un formaggio tipico
bergamasco a base di latte vaccino intero crudo,

prodotto esclusivamente con latte locale, proveniente
da allevamenti selezionati dell’alta Valle Imagna.
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UTILIZZI E
ABBINAMENTI 

E’ un formaggio da tavola
che può essere gustato

da solo o abbinato a
marmellate di verdura e
frutta per esaltarne le
caratteristiche. Molto
utilizzato anche come

ingrediente per la
preparazione di piatti
della tradizione o di

nuove creazioni culinarie.

CARATTERISTICHE 
E’ un formaggio a pasta
semicotta prodotto con

latte vaccino intero crudo.
Il sapore è dolce e

delicato, dato dagli aromi
delle erbe, con un

caratteristico retrogusto
aromatico. La pasta è

bianca morbida e
compatta, la crosta color

giallo paglierino. La
Formagella Valle Imagna
arriva sulle nostre tavole
quando la crosta tende a
scurirsi e la pasta diviene

compatta e saporita.

RICONOSCIMENTI
La Formagella Valle

Imagna si è aggiudicata il 1°
premio al concorso

internazionale “Trofeo San
Lucio”, svoltosi a Pandino

nel 2006.

DOVE
ACQUISTARE 

Formagella Valle Imagna
è in vendita presso lo
spaccio aziendale del

caseificio:
 

CASERA MONACI
Almenno San Salvatore

(BG)
Via Clanezzo 2/B

Tel. +39 035.64.30.20
www.caseramonaci.it
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 STRACCHINO
ALL'ANTICA
DELLE VALLI
OROBICHE 

Lo strachì all’antica della Valle Imagna nasce dalle mani esperte dei
contadini e degli allevatori, che sin dai secoli scorsi lo producevano
due volte al giorno e continuano a farlo così, come sempre, anche

oggi.
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 I VINI PRODOTTI
SULLE COLLINE
OROBICHE

In Valle Imagna, il territorio del Lemine e le
sue immediate vicinanze, offrono un
paesaggio collinare suggestivo ricco di
vitigni, uno spettacolo alla vista e al palato
per gli amanti del buon vino.
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LURANI CERNUSCHI
Tra le produzioni Valcalepio:
ARMISA – Valcalepio bianco – d.o.c.:
TORNAGO – Valcalepio rosso – d.o.c.:

Tra le altre produzioni:
LEMINE – Marzemino – Bergamasca i.g.t.: vino
rosso, prodotto con uve Marzemino in purezza.
SAN NICOLA – Merlot – Bergamasca i.g.t.: vino
rosso, prodotto con uve Merlot in purezza.
ROSA DI SAN NICOLA – Pinot Grigio e Franconia:
vino rosato, prodotto con uve Pinot Grigio (80%) e
Franconia (20%)

CA’ VERDE
Tra le produzioni:
Vino VALCALEPIO Rosso DOC
ROSA DEL COLLE Vino ROSATO della Bergamasca
IGT (Indicazione Geografica Tipica)
Le GINESTRE Vino Rosso della Bergamasca IGT
(Indicazione Geografica Tipica)

OIKOS COOPERATIVA SOCIALE
Tra le produzioni:
Vino Valcalepio Rosso Biologico DOC
Vino Rosso della Bergamasca I.G.T.
Grappa Distillata da uve locali

VINI LOCALI A KM 0
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DOLCE M'ORO

 
“Dolce  M’Oro” è il nuovo dolce

tipico bergamasco che omaggia
nella forma – simile ad un

lingotto d’oro – le Mura Venete
di Città Alta.
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Il Dolce M’Oro contiene tutti gli
ingredienti classici della Polenta

e osëi. 
La forma a “lingotto” o

mattoncino richiama le pietre
che compongono le Mura

Venete di Città Alta
La carta dorata che avvolge il
dolce intende sottolinearne la

preziosità ma anche richiamare
il giallo degli stemmi araldici

della città di Bergamo.
Infine, il nome “M’Oro” rimanda

al Moro di Venezia, in
riferimento alle origini
veneziane delle mura.

CARATTERISTICHE 

UTILIZZI E ABBINAMENTI 

Il Dolce M’Oro è ideale in ogni
momento della giornata, per

la colazione o la merenda,
anche accompagnato da

creme.
Ben si abbina ad un buon

bicchiere di Moscato di
Scanzo, altro prodotto di
eccellenza del territorio

bergamasco.
 
 
 

RICONOSCIMENTI 
Il Dolce M’Oro, nato in

occasione di Expo 2015 è
stato presentato

ufficialmente nel maggio
2014 ed ha ottenuto il

riconoscimento da parte
della Provincia di

Bergamo.
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TORTA 
QUARENGHI 

Arricchisce la pasticceria locale
ispirandosi alle più antiche

tradizioni.
La Torta Quarenghi nasce nel

2017, in omaggio al celebre
architetto valdimagnino Giacomo

Quarenghi, in occasione del
bicentenario della sua scomparsa.
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è preparata con il mais
della tradizionale polenta
bergamasca
con il cioccolato che
richiama l’esotismo del
Quarenghi con il suo stile
neoclassico
i fichi secchi che richiamano
il naso molto pronunciato
dell’architetto 
le pere, ingrediente segreto
dei casoncelli bergamaschi 
e per finire un tocco di
vodka, in omaggio alla
cultura russa.

 

UTILIZZI E
ABBINAMENTI 

CARATTERISTICHE 

DOVE ACQUISTARE 

La chef consiglia di
degustare la Torta

Quarenghi
leggermente tiepida,
accompagnandola

con una crema
pasticcera alla

vaniglia.
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile acquistare o
degustare La Torta
Quarenghi presso:

 
HOTEL RESORT & SPA

MIRAMONTI
Rota d’Imagna (BG)
Via alle Fonti, 5/6

Tel.: +39 035 868080
www.hotelmiramontiberga

mo.com
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STORIA
VALLE  IMAGNA

 

Al contrario delle altre valli bergamasche, qui non
si è mai

 investito in un turismo di massa. 

 La Valle Imagna è racchiusa fra
le province di Bergamo e Lecco.

La sua montagna più alta è il
Resegone, è una propaggine

della Brianza lecchese e
meratese.
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LA VALLE DEI
CINQUE CAMPI

Promozione turistica e agricola;
Supporto all'avvio di nuove aziende
agricole; 
Riqualificazione e completamento del
"Sentiero dei giganti".

3 obiettivi principali:
1.
2.

3.

E' un programma di sostegno per il turismo
e l'agricoltura voluto dai Comuni di Corna
Imagna, Locatello, Rota Imagna, Fuipiano e
Brumano. 36



I FLAUTI DELLA VALLE IMAGNA
La Valle Imagna è da secoli un
territorio di abili artigiani dediti
alla lavorazione del legno. 

Nella cultura artigiana ebbe un
posto importante la
fabbricazione di strumenti
musicali soprattutto raganelle,
piccole trombette e sìfoi (flauti)
grandi e piccoli a soli tre fori.

L'ARTIGIANATO
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MERAVIGLIA DEI TETTI IN PIÖDE

Ciò che contraddistingue
gli edifici della Valle e li

rende così unici e
affascinanti sono i tetti in

pietra, costruiti con le
lastre di roccia calcarea
tagliate a fogli spessi. 

Ci sono ancora oggi degli artigiani che sanno
"sfogliare" la pietra e aprirla in lastre molto sottili.
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CLIMA
LA STAGIONE CALDA VA DALL' 8 GIUGNO AL
10 SETTEMBRE, CON UNA TEMPERATURA
GIORNALIERA MASSIMA DI 20 °C. IL GIORNO
PIÙ CALDO DELL'ANNO È IL 26 LUGLIO, CON
UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 23 °C E
MINIMA DI 16 °C.
LA STAGIONE FREDDA VA DAL 17 NOVEMBRE
AL 9 MARZO, CON UNA TEMPERATURA
MASSIMA GIORNALIERA MEDIA INFERIORE A 8
°C. IL GIORNO PIÙ FREDDO DELL'ANNO È IL 12
GENNAIO, CON UNA TEMPERATURA MINIMA
MEDIA DI -1 °C E MASSIMA DI 4 °C.
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  LA FLORA

Zafferano Alpino Stella Alpina

Rosa di NataleAnemone Bianca

Ciclamino delle Alpi

Campanula Raineri
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  LA FAUNA

Gufo Tasso Picchio

Riccio Pernice Moscardino

Gufo Tasso Picchio
41



Falco

Salamadra Faina

Capriolo

Barbagianni

Scoiattolo
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      Indirizzo: Via Mazzini c/o villa dè Ponti

      Comune: Calolziocorte

      Telefono: 0341/621020 

      Fax: 0341/621031 

      C.A.P: 23801

       E-mail: cmvsm@martinet.lc.it

       Comuni: Caloziocorte, Carenno, Erve,

      Monte Marenzo, Torre dè Busi, Pontida e Caprino Bergamasco   

 

INFORMAZIONI
 Comunità montana Valle san Martino
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BASSA 
VALLE

Ufficio Turistico

ALTA 
VALLE

 
Ufficio I.A.T. Valle Imagna

Informazione e Accoglienza Turistica
Via San Tomè, 2 – 24030 Almenno San

Bartolomeo
Telefono e Fax 035 6314930 – Fax 035

553529
E-mail: info@iatvalleimagna.com

 INFO Point Valle Imagna
Piazza del Mercato – Selino Basso – Area

Campi Sportivi
24038 Sant’Omobono Terme (BG)

Telefono: +39 035 852613
E-mail: infopoint.valleimagna@gmail.com

44



SITOGRAFIA
https://www.turismovalleimagna.it/sapori-bergamaschi/vini-doc-e-biologici/
http://www.ecoturismovalleimagna.it/index.asp 

https://it.weatherspark.com/y/62974/Condizioni-meteorologiche-medie-a-
Fuipiano-Valle-Imagna-Italia-tutto-l'anno

https://www.orobie.it/itinerario/2017/11/sul-sentiero-del-castagno-in-valle-
imagna/28063/

https://vallimagna.com


