
 
 

Visita alla diga del Gleno 

QUANDO: Sabato 14 Agosto 2021 

ZONA: Vilminore di Scalve, Valle di Scalve (Bg) 

 

Itinerario: 

Questo itinerario è certamente uno dei più conosciuti e frequentati. I motivi di ciò sono svariati 

ma il principale è rappresentato sicuramente dalla curiosità di visitare gli impressionanti ruderi 

della diga crollata inseriti in uno scenario naturale stupendo con poca vegetazione e  

caratterizzato da una serie ininterrotta di ruscelli ed alte montagne culminanti con il Monte  

Gleno (2882 m). Lungo il percorso potremo ancora osservare le costruzioni di servizio alla diga e, 

poco prima di raggiungere i ruderi dello sbarramento, guardando nel torrente si possono notare 

alcune marmitte dei giganti. La diga, costruita nel 1920-22, alle ore 7.00 del primo dicembre 1923 

cedette e l'acqua rovinò a valle travolgendo tutto ciò che incontrò sul suo percorso. Oggi 

dell'antica opera rimane un bacino lacustre di circa 250 metri di lunghezza. Al nostro rientro non 

mancherà di certo una piccola visita al Museo dove sono presenti molti reperti storici che  

narrano l’enorme disgrazia. 

 

Come arrivare: 

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

seguono indicazioni per Clusone – Passo della Presolana. Raggiunto il Passo, si continua direzione 

Schilpario raggiungendo in auto la frazione Pianezza nel comune di Vilminore di Scalve.  

 

 

Dettagli Escursione: 

Difficoltà: T  <Turistico> 

Dislivello:  400 mt. D+  

Durata: intera giornata. 

Ritrovo: Vilminore di Scalve, parcheggio delle scuole ore 8.30 

Orario di partenza: dalla chiesetta di San Carlo ore 9.00 

Pranzo: al sacco. 
 
Quota di partecipazione: 

Adulti: 30 euro 

Età minima: 12 anni 

Ragazzi fino ai 16 anni accompagnati da un adulto: 25 euro 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking,  

  zaino, mantellina impermeabile, maglietta di ricambio, 

 1 litro d’acqua. 

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 

http://www.valseriana.eu/territorio/vilminore-di-scalve/

