Bassa Val Cavallina
IL PLIS D’ARGON E VALLE D’ALBANO
Luogo di partenza: Gorlago (Bg)
Luogo di arrivo: Gorlago (Bg)
Paesi: Gorlago, San Paolo d’Argon,
Lunghezza: km. 20
Dislivello: 480 mt
Difficoltà: MC (escursionisti con buone capacità tecniche)
Ciclabilità: 100%
Periodo: tutto l'anno
Acqua lungo il percorso: fontane nei centri abitati
Cartina: KOMPASS N° 106 / Lago d`Iseo e Franciacorta
Descrizione percorso
PARTENZA: parcheggio Palazzo Commercio Gorlago, Via del Fabbricone.
Si esce dal parcheggio e si svolta destra, si arriva in cima alla strada e si procede a sinistra, alla rotatoria si prende la
seconda uscita che immette in Via Don Pietro Bonetti.
Si prosegue per 300 m, poi svoltare a sinistra in Via T. Tasso.
Nel punto in cui la strada si stringe (sulla destra) inizia Via del Caradello, una sterrata di campagna che bisogna
percorrere fino all’incrocio con Via Nazionale (Strada Statale del Tonale e Mendola).
Giunti li, bisogna attraversare la statale per continuare il percorso sul lato opposto della strada, fino ad incontrare Via B.
Colleoni nella quale bisogna immettersi. Percorrendo quella strada si giunge davanti al centro Sportivo di San Paolo
d'Argon ove si trova una piccola rotatoria alla quale bisogna svoltare a sinistra in Via dei Benedettini. Si giunge
all'incrocio con Via del Convento, strada nella quale bisogna immettersi, svoltando a destra.
Procedendo per questa strada si arriva davanti al Convento Benedettino, oltrepassando il quale si presenta un bivio in
cui bisogna immettersi nella strada sterrata a sinistra (Via Madonna d'Argon).
Ha inizio la salita sterrata che conduce alla sommità dei colli della Valle d'Argon, fare attenzione, è facile incontrare
escursionisti a piedi.
Si procede su questo sentiero senza abbandonarlo nonostante a sinistra si incrocino altri percorsi. Bisogna procedere
fino al punto in cui si incontrano (e superano) due sbarre che bloccano il passaggio alle moto. Dopo circa 3 km salendo
una piccola rampa, si incrocia la Via Serbello in località Colle di Pasta.
All’inizio di questo colle, la strada è asfaltata ma bisogna voltare nella prima traversa a sinistra e proseguire
per qualche decina di metri. Si raggiunge un bivio al quale si gira a sinistra in salita, seguendo la strada che diventa
mulattiera e attraversa le cascine.
Lungo la mulattiera, sono visibili, a sinistra il Monte Misma, a destra la valle verso S. Paolo d'Argon.
Si oltrepassa la chiesetta di San Cristoforo, che si trova sulla destra, e si prosegue lungo un tratto di strada asfaltata che
si abbandonerà dopo poco, a favore dello sterrato di cui è composta la maggior parte del percorso rimanente. Quindi, si
giunge a una sbarra che bisogna oltrepassare, il sentiero riprende a salire fino ad arrivare ad un bivio, al quale si svolterà
a sinistra, percorrendo una ripida salita che porta alla Chiesa di san Giorgio, proseguendo diritti si arriverà poco sotto la
Chiesa. Più avanti comunque, entrambi i sentieri che si incontrano al bivio di cui sopra, si uniscono.
Si svolterà poi a sinistra, procedendo per circa 20 metri in un percorso con pendenza intorno al 30%.
Giunti alla Chiesa di san Giorgio si scende la scaletta di sassi e si prosegue lungo il sentiero a destra, si entra nel bosco,
dove sulla destra inizia un single track che conduce in discesa nella Valle d'Albano (quasi introvabile con vegetazione
estiva). Si percorre questo tratto tecnico, per poi girare a sinistra all'incrocio con una strada sterrata.
Giunti in Via Valle d'Albano, si svolta a destra, pedalando verso la collina in direzione dell'Agriturismo Colombì.
Oltrepassato l'agriturismo si prosegue, sempre in salita, poi si gira a sinistra alla curva ed ha inizio un tratto sterrato.
Si giunge quindi ad un bivio, al quale si prosegue dritti, dopo venti metri lungo questo sterrato, si gira a destra per
imboccare il sentiero in salita con ripida pendenza che sale sul crinale del colle.
Inizialmente il sentiero è ripido e stretto, giungendo sulla curva a destra, si allarga, affianca una cascina e arriva su una
strada asfaltata. A quel punto si svolta a sinistra e si scende fino ad arrivare ad incrociare la strada che è stata percorsa
nell'andata. Da qui a ritroso si torna al punto di partenza seguendo lo stesso percorso dell'andata.

