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Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti Ore 7 in piazza mercato (Via Toniolo)  

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà T / E 

Località di partenza Cà Vertova Quota 475 mt 

Punti d’arrivo Sorgenti della val Vertova 
Bivacco Testa                                                                          

Quota 
Quota  

600 mt 
1489  mt                                                                                       

Dislivello  125 mt.  per le sorgenti,     1014 mt. per il bivacco 

Tempo andata  1 h per le sorgenti,     3 h per il bivacco 

Tempo ritorno  1 h  per dalle sorgenti,     2,30 h dal bivacco 

Esposizione - 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, acqua, stivaletti per la pioggia 
per i bambini per guadare il torrente. 
 
 
 

 

Domenica 2 giugno 2019 

“Primi Passi” 

CASCATE VAL 

VERTOVA e 

Bivacco Testa 

Val Vertova (ValSeriana - BG)  

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Considerazioni IN VAL VERTOVA UN SENTIERO TRA CASCATE E PISCINE NATURALI 
ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA.                                                                                                

La Val Vertova  è una piccola valle, situata nel comune omonimo, in 
provincia di Bergamo.    Questa valle, che  nasce  tra i  monti Cavlera,  
Suchello  e  Alben   e   si   sviluppa sulla  destra orografica della  Valle 
Seriana per una lunghezza totale  di quasi 12 chilometri,  è  considerata  
uno dei luoghi più suggestivi e naturalisticamente rilevanti dell'intera 
provincia. 

Un percorso a contatto con la natura osservando favolosi salti 

d’acqua cristallina, le marmitte dei giganti (modellate nei secoli 

dalla forza delle acque) e la ricca vegetazione che caratterizza 

questa valle.  

                                     

Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e imboccare la Milano-Venezia, direzione Venezia. Proseguire in autostrada (A4) ed 

uscire a Bergamo. Seguire le indicazioni per Val Seriana – Clusone  fino a Vertova. Entrare in 

Vertova e seguire le indicazioni per Via Stazione. Si parcheggia l’auto e si prosegue utilizzando il 

bus-navetta che ci porta all’imbocco del sentiero. 

Descrizione itinerario 

Da  questo punto si procede a piedi su una comoda mulattiera (il sentiero CAI nr. 527)  che 
percorre il fondo della valle, tra due pareti a picco in un ambiente che ricorda un canyon ma con 
una vegetazione decisamente lussureggiante, mentre sul fondo corre l’acqua limpida del torrente. 
Il percorso è adatto anche ai più piccoli. Un quarto d’ora dopo la partenza, nei pressi di una 
cascina, è collocata una lapide che ricorda l’uccisione di cinque giovani partigiani.  L’ambiente è 
fresco e si passeggia accompagnati dal rumore dell’acqua. In diversi punti è possibile fermarsi e 
godere del meraviglioso spettacolo di pozze di acqua limpidissime o delle piccole cascate che 
invogliano magari anche ad un piccolo tuffo. Si prosegue sulla strada che corre quasi sempre in 
piano, con alcuni tratti in salita per superare i salti del torrente; si toccano sorgenti, si passano 
guadi attrezzati per facilitare il passaggio, si scoprono angoli splendidi, in una successione di salti 
d’acqua, cascatelle e marmitte di acqua fredda e cristallina e numerose opere idrauliche.    Il 
consiglio per godere appieno di questa escursione è di non avere fretta per gustare appieno 
questo angolo di pace.         

                    

PER I PIU’ ESPERTI E VOLENTEROSI LA SALITA PUO’ CONTINUARE FINO AL BIVACCO TESTA        
(1489 mt.) percorrendo il segnavia nr. 527. 
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Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 

 

 

 

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  martedì 28 maggio 2019. 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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