
20 giugno 2015, gita MTB ed escursionistica al Corno d’Aola. 

Percorso pedonale. 
Partendo da ponte di Legno, stazione della seggiovia Corno d’Aola, con le spalle alla via nazionale si prende a 
destra la strada con tornanti (passando sotto la seggiovia) fino ad arrivare a Valbione, al laghetto, per poi 
proseguire a sinistra verso il rifugio Petipier (corno d'Aola)  la strada è in terra battuta, salita nel bosco con 
pendenza minore nel tratto da Ponte di Legno a Valbione e leggermente più impegnativa nel tratto finale. Ci sono 
anche molti sentieri che tagliano i tornanti. Dal rifugio si riparte seguendo il sentiero numero 40 che ci porta in 
cima alla val Seria si attraversa il torrente per poi ridiscendere a valle passando a fianco del campo da golf sino al 
laghetto. Dal laghetto si può ripercorrere la strada dell’andata o prendere il sentiero che scende fino al punto di 
partenza. 
Il tracciato: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ikzxewhlnunlcnwo 
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Percorso ciclistico. 
Partenza da Vezza d’Oglio (comodo parcheggio all’area 

Eventi) si percorre la ciclabile verso Ponte di Legno, Passo del Tonale. Il fondo è molto bello in asfalto, doppio 
senso di marcia e presenta subito edlle piccole salite per scaldare la gamba. Arrivati a Ponte di Legno ci si 
immette nell’abitato ed in fondo via Castello fa una decisa curva a destra davanti alla vecchia “Trattoria Tripoli” 
(l’insegna sul muro della antica costruzione), a destra si comincia a salire e si trova una utile fontana per la riserva 
di acqua. 
Prosegue fino all’imbocco della ciclabile che ci porta al parcheggio della seggiovia (altro punto da cui 
eventualmente partire se si vuole risparmiare questo primo tratto (sconsiglio però di perderlo perché è molto bello 
ed inoltre evita di partire freddi sulla salita). 
Adesso l’indicazione è tutta “Valbione” e “Corno d’Aola”, la strada sale nel bosco, il fondo in terra battuta ma 
ben tenuta con alcuni tratti di ciotolato cementato. 
Si spinge, senza essere esagerata, fino a Valbione, ristoro al rifugio vicino al campo da golf e poi su ancora, 
sempre sterrato in buone condizioni ma con una pendenza un po più significativa, fino al rifugio Petitpierre. Da 
qui la vista sulla valle e verso il passo del Tonale o verso le lingue di neve che anche alla fine di giugno ancora 
arrivano vicine ripaga qualunque fatica. 
Nel tracciato si possono rilevare le varie pendenze e farsi un’idea della difficoltà ma non farsi scoraggiare, il 
fondo è sempre bello e l’ambiente affascinante. 
La discesa….. naturalmente prudente. 
Qui il tracciato con l’altimetria:  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fvpzhabfxqkkoayt  
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