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Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

    Termine iscrizione    03 FEBBRAIO  2023 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà  EAI 

Località di partenza Barzizza – Località Groaro – (BG) Quota    m 870 

Punto d’arrivo Pizzo Formico Quota  m 1.636 

Dislivello totale m 766    (m 666 al rifugio) 

Tempo andata  3,00 h 

Tempo ritorno  2,30 h 

Esposizione = 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature da escursionismo  invernale, racchette da 
neve, ramponcini e bastoncini. Obbligatorio Kit ARTVA, pala e sonda (kit 
noleggiabile in sede € 5,00). 

Considerazioni Il Pizzo Formico (m 1.636) si trova nella media Val Seriana ed è un ottimo 
balcone panoramico verso le Orobie bergamasche. La vetta permette di 
raggiungere con lo sguardo molte delle principali vette delle Orobie: 
Alben, Arera, Pizzo Coca, Redorta, Pizzo del Diavolo, Guglielmo e 
Presolana.  Il Rifugio Parafulmen sorge in una posizione splendida che 
regala una bellissima vista sul Pizzo Formico. 

 
Mercoledì 8 febbraio 2023 

PIZZO FORMICO -
RIFUGIO 

PARAFULMEN 

m 1.636 - Val Seriana (BG) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Rho, entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire in autostrada (A4) fino 
all’uscita Bergamo. Proseguire verso Bergamo/Aereoporto Orio al Serio. Seguire per lo svincolo 
SS470 per Alzano L./Val Brembana/Bergamo centro. Dopo circa 4 km prendere l’uscita verso Tutte 
le direzioni/Gorle Centro.  Mantenere la destra al bivio e seguire le indicazioni per SP35 Val 
Serina/Torre Boldone. Entrare in SS671 x circa 10 km. Prendere l’uscita verso 
Gandino/Leffe/Vertova/Casnigo. Arrivare al paese di Gandino,  seguire per Barzizza Località Groaro 
e parcheggiare. 

Descrizione itinerario 

Raggiunto il paese di Gandino (m 530) seguiamo le indicazioni  fino ad incontrare quelle per 
Barzizza-Cirano di Gandino. Il percorso segnato parte dalla frazione di Barzizza. Si segue la strada 
che porta al Monte Farno sino alla località Groaro, ex-colonia (possibilità di parcheggio).                 
Si inizia in leggera discesa, si attraversa su ghiaia e si continua su sentiero abbastanza ripido, 
raggiungendo il Tribulino della Guazza (bivacco “Ing. Baronchelli Dante”), poi si svolta in leggera 
ascesa verso destra. Raggiunta la baita bassa della Guazza, si giunge in piano alla Conca della 
Montagnina, dove si incrocia il sentiero 545.  L’ultimo tratto, in leggera salita, porta ai ruderi della 
Capanna Ilaria (posta presso la Forcella Larga) e, verso sinistra, in vetta al Pizzo Formico, dove 
l’occhio spazia sull’altipiano di Clusone, la Media Valle Seriana e gran parte delle Orobie. Dopo una 
sosta per ammirare il panorama si scende in direzione Alpe Montagnina, lasciando il Pizzo Formico 
alle spalle, per raggiungere il Rifugio Parafulmen.  

Ritorno:  

Si scende lungo la comoda strada forestale con pendenza molto dolce. 
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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. 

 

 

 

 

 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it

