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Dislivello: 530 mt (A) alla diga Difficoltà: E  

Tempo di percorrenza: 4 ore A/R giro ad anello 

 

“E’ il 1 dicembre 1923 quando il guardiano della diga del Gleno cammina sulla passarella per una normale 

operazione di apertura di una valvola. Verso le sette di mattina ode una serie di tonfi sinistri: blocchi di cemento 

della diga piombano nell’invaso, mentre una serie di fessure si aprono e minacciano la stabilità dell’intera 

costruzione. Non c’è un minuto da perdere. Il guardiano cerca di raggiungere la baracca per dare l’allarme. Ma 

la diga si sbriciola sotto i suoi occhi come un biscotto inzuppato nel latte”. 

 

 

 

Il nostro itinerario ha inizio dall’arco di ingresso di Vilminore di Scalve. Si tratta di un borgo un tempo 

Franco denominato “Vicus Minor” che annovera tra i suoi monumenti l’antico Palazzo Pretorio (sec 

XIV-XVI-XVII) con gli archi e la facciata ancora affrescata. Percorrendo le vie del borgo giungiamo in 

prossimità della chiesa con il suo imponente campanile staccato. Dietro la chiesa parte un sentiero 

fiancheggiato dalle cappelle della via Crucis con segnavia 4A per Pianezza e diga del Gleno (sentiero 

411), da cui si gode un bel panorama sulla valle e la Presolana. Arrivati sulla strada asfaltata dopo un 

breve tratto si prosegue lungo il sentiero 4A per Pianezza. Giunti in località Pianezza (p.zza Bonicelli) 

prendiamo a fianco del lavatoio la via Bet e poi subito a destra seguiamo l’indicazione sentiero 411 

diga del Gleno (1h dalla partenza). 

Il sentiero prosegue in salita nel bosco fino ad arrivare in un’area con cartelloni che indicano che ci 

troviamo all’interno del parco delle Orobie Bergamasche, mentre altri raccontano la storia della diga. 

Seguendo ancora le indicazioni CAI per la diga del Gleno proseguiamo dapprima in salita e poi 

giungiamo in un tratto pianeggiante e molto panoramico che ci avvicina all’affascinante spettacolo dei 

resti della vecchia diga (1550m) tragicamente crollata nel 1924 (2h 30min dalla partenza). 

 

Dalla diga è possibile proseguire lungo il sentiero 410 che attraversa la valle del Gleno fino alla baita di 

Mezzo (1817m) e più sopra fino alla baita Alta (2088m). 

 

Per il rientro a Vilminore di Scalve prendiamo il sentiero 410 che parte dietro i ruderi della diga. Una 

volta giunti sopra la diga troviamo le indicazioni per Bueggio (sentiero 410). Il sentiero scende nel 

bosco, attraversa un torrente fino ad arrivare ad un bivio con dei pannelli in legno che rappresentano la 

fauna del posto. Seguiamo il cartello che indica per Oratorio San Carlo-Vilminore e in circa 30 minuti 

arriviamo all’oratorio San Carlo. Da qui si prosegue lungo la strada e in 10 minuti giungiamo al centro 

di Vilminore.  

 

 

Referenti gita: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549) 

 

 

Orario di partenza per il rientro: ore 16.30. 

 

 

 

 



 

 


