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Profilo altimetrico
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Periodo consigliato
-

Difficoltà

Lunghezza

16,9 km

Impegno fisico

Durata

5:10 h.

Tecnica

Dislivello

421 mt

Livello sul mare

Discesa

421 mt
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

468 m
187 m

Altri dati

Enrico Menestrina
Ultimo aggiornamento: 13.06.2021

Partiamo da Gardolo e, dopo aver attraversato il
paese col suo bel campanile romanico, il ponte sulla
roggia e la chiesa nuova, saliamo per l'antica Via
Crucis (1700) fino ad incrociare la strada che porta a
Gardolo di Mezzo. Purtroppo su asfalto passiamo
davanti i cancelli della rinomata azienda agricola del
campione di ciclismo Francesco Moser (Maso Villa
Warth) e, poco dopo, arriviamo al ridente paesello,
parte di un trittico che unisce i due nuclei abitati
tuttora esistenti (Gardolo popolosa frazione di
fondovalle, Gardolo di mezzo ameno paesino a mezza
costa) e il mitologico castello di Gardolo, di cui sono
stati trovati pochi resti sul Doss de la Luna (Doss de le
Purghe) poco lontano dal paese. In realtà sembra si
sia trattato di una evoluzione di un castelliere
preistorico di cui si sono perse le tracce già dall'XI°
sec. Proseguiamo sul tracciato dell'antica via Romana
Claudia Augusta Altinate di cui permangono se non le

pietre originali almeno la conformazione del selciato.
Dopo saliscendi tra boschi e coltivi, arriviamo sulla
strada che conduce a Montevaccino, anch'esso ameno
paesino facente parte del comune e ultimamente
interessato da un intenso popolamento. Siamo alle
falde del Calisio ed invece di salire ora scendiamo
sulla strada asfaltata verso le località Bolleri (in realtà
un vecchio maso a cui si sono aggiunte diverse case
nel tempo) e Martignano (popoloso paese a tutti gli
effetti) dove ci fermiamo un attimo per sosta idrica.
Passiamo per un involto che ci fa bypassare la
strettoia sempre molto trafficata di Martignano e la
chiesa. Proseguiamo per la strada panoramica,
costeggiando l'abitato di Zell (a sinistra) ed il Parco
delle Coste (a destra, ricavato da un'antica cava). La
meta è vicina e la raggiungiamo in tempo utile
(prenotazione al ristorante la Gnoccata). Dopo
l'ottimo pranzo ci aspetta la visita guidata, prenotata
per le 13.30, con il bravissimo Tobia dell'Ecomuseo.
Terminata la visita, sempre sotto il sole cocente,
ritorniamo sui nostri passi fino ad un certo punto
quando risaliamo leggermente per portarci
all'intersezione col sentiero SAT che poi condurrebbe
a Moià e Maderno (l'originaria intenzione era di
andare in quella direzione. Dopo democratica
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votazione si decide di procedere in discesa fino al
Centro le Marnighe di Cognola. Prendendo a destra in
prossimità di questo oltrepassiamo due campetti da
pallavolo e saliamo per un breve tratto su strada
erbosa fino a Zell. Prendiamo qui una strada parallela
a quella fatta all'andata che ci porta poi sopra il parco
di Martignano. Da qui scendiamo di nuovo nella
piazza dove avevamo fatto sosta stamane e
scendiamo fino all'antica chiesa, ormai sconsacrata e
adibita ad abitazione, di S.Isidoro. Proseguendo tra le
case continuiamo a scendere fino a trovare il bivio
per il Riparo Gaban, sito archeologico. Vedendo il
tempo peggiorare velocemente scendiamo in fretta
verso Melta di Gardolo, non prima di prenderci un
bell'acquazzone con grandinata annessa prima degli
ultimi, cittadini, passi che ci riportano al parcheggio.
In tutto 17 chilometri in poco più di 5 ore (visita
guidata e pranzo esclusi), con 420 m. di dislivello
totale. Classificazione E/F

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone
Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Sito web
https://out.ac/IZZGdM
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Legenda
Elementi topografici

Topografia
Bosco, foresta

Montagna/cima

Palude

Punto altimetrico

Prato

Roccia
Caverna

Zona residenziale
con edifici singoli

Chiesa

Zona commerciale

Cappella

con edifici singoli

Cimitero

Cimitero

Palazzo/Castello

Campo da golf

Abbazia

Impianti sportivi, stadio

Monumento

Stadio

Rovina

Piscina all´aperto

Miniera

Vigneto

Tomba

Incisioni rupestri

900

Torre di trasmissione

Confini di stato

Pala eolica

Confine di stato

Mulino a vento / acqua

Confine comunale

Punto panoramico

Linea altimetrica
Zona ad utilizzo speciale
Riserva naturale

Strade e sentieri

Impianti, treno
Autostrada numero

Cabinovia

Strada statale con numero

Cabinovia

Nazione, regione, provincia

Seggiovia

Strada comunale

Skilift

Strada consorziale
Strada agricola

Teleferica
Treno

Sentiero

Metro

Via ferrata

Metro
Tram
Stazione ferroviaria
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