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Tour Carona Caronella
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE

Tour molto caratteristico che fa fare un 
viaggio nel passato… 
Nella prima parte percorre la decauville 
dalla diga di Ganda fino a Luscio, un 
tratto molto suggestivo dove si possono 
ancora vedere i resti degli alloggi 
utilizzati dagli operai che lavoravano 
nei cantieri della diga. 
Si scende da Aprica verso Foppa, dove 
si imbocca la vecchia decauville fino 
a raggiungere Luscio, dove si procede 
sulla strada asfaltata che da S.Giacomo 
di Teglio sale fino a Carona. 
Il tour prosegue lungo la strada 
bianca che porta fino alla bellissima 
e suggestiva cascata di Val Caronella. 
In questo tratto l’itinerario diventa più 
impegnativo soprattutto per chi non ha 
a disposizione una e-bike. 
Raggiunte le cascate si rientra fino a 
Carona percorrendo la medesima strada 
dell’andata e attraversato il ponte di 
Ganda si dovranno “scalare” gli ultimi 
300m di dislivello per rientrare in 
Aprica.
È possibile percorrere l’itinerario anche 
in senso inverso.

Tour Aprica
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: FACILE 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Tour perfetto per un giro nei dintorni 
di Aprica, rimanendo immersi nella 
natura.
Dal centro ci si sposta verso l’area 
campetti, affrontando la salita di Via 
Ospitale fino a raggiungere il “percorso 
vita”. Da qui la strada diventa sterrata e 
prosegue fino a raggiungere la località 
Corna, dove inizia la discesa verso la 
contrada Liscidini. 
La strada risale attraversando la 
contrada S.Maria, caratterizzata dai 
murales e il tour si conclude rientrando 
in centro al paese.
È possibile percorrere l’itinerario in 
senso inverso

Alpini Trail
Difficoltà tecnica: IMPEGNATIVO  
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Itinerario all mountain/enduro di media 
difficoltà che percorre, nella parte finale, 
una vecchia strada militare.
La salita è asfaltata, con pendenze 
attorno all’8-10%. Raggiunto Pian 
di Gembro l’itinerario prosegue 
sulla sterrata che costeggia la 
torbiera. Qui panorami mozzafiato vi 
accompagneranno fino a raggiungere 
nuovamente la strada asfaltata.
La salita riprende fino a Piscè dove, 
proseguendo su strada sterrata, le 
pendenze diventano più elevate, ma 
ormai manca veramente poco al monte 
Belvedere dove si trova la partenza del 
sentiero.
Iniziata la discesa, dopo una 
cinquantina di metri sulla destra, si 
trova uno scorcio molto panoramico 
sulla Valtellina.
Proseguendo la discesa, tenendo 
la destra, il sentiero è molto vario. 
Tratti veloci si alternano ad altri lenti 
e molto tortuosi. Il passaggio con 
difficoltà più elevata, fino a poco tempo 
fa obbligatorio, è aggirabile con una 
variante di media difficoltà.
La parte finale è su una vecchia via 
militare. Appena imboccata, sulla 
vostra destra, potrete vedere delle 
“gallerie” utilizzate come deposito 
durante la prima guerra mondiale, da 
qui in pochissimo tempo si raggiunge 
Liscidini per poi rientrare in Aprica su 
asfalto.

Valentina Trail 
Difficoltà tecnica: IMPEGNATIVO 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Itinerario all mountain/enduro di media 
difficoltà con un lungo singletrack che 
da Piscè porta fino ad Aprica.
La salita è asfaltata, con pendenze 
attorno all’8-10%. Raggiunta Pian 
di Gembro l’itinerario prosegue 
sulla sterrata che costeggia la 
torbiera. Qui panorami mozzafiato vi 
accompagneranno fino a raggiungere 
nuovamente la strada asfaltata.
La salita riprende fino a Piscè dove, 
raggiunta la bacheca, si prende la 
sterrata a sinistra salendo fino alla 
partenza del sentiero.
La prima parte è caratterizzata da 
saliscendi. Una volta raggiunta la 
località Valcheola l’itinerario si 
sovrappone al Gembro per alcune 
centinaia di metri. Giunti al bivio si 
scende verso Aprica con un passaggio 
tecnico su roccia e una serie di tornanti 
abbastanza stretti. L’ultima parte, 
abbastanza semplice, presenta alcuni 
passaggi a cui prestare particolare 
attenzione (tratto esposto di circa 50m, 
muretti a secco da superare, tornanti 
stretti…).
Attenzione! L’itinerario è molto 
utilizzato da chi pratica trekking, 
moderate la velocità!

Palabione Valsorda Flow 
Difficoltà tecnica: MEDIO 
Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE

Il sentiero parte all’altezza della 
cabinovia Palabione e scende verso 
Aprica immerso nei boschi di conifere.
La prima parte è pianeggiante, molto 
piacevole e divertente, le curve con 
un ampio raggio permettono a tutti 
di godersi la discesa, ma attenzione 
agli scoli dell’acqua e ad alcuni tratti 
sassosi: possono essere molto insidiosi 
soprattutto con fondo bagnato/umido. 
La parte centrale prosegue tortuosa ,qui 
alcune curve sono più ripide, anche se 
la pendenza non supera mai il 20%.
Il rientro in paese si effettua su strada 
bianca.

Magnolta Valsorda Flow
Difficoltà tecnica: MEDIO 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE

L’itinerario parte all’arrivo della 
cabinovia Magnolta. I più allenati 
potranno fare la salita pedalando, 
seguendo l’itinerario 06 Tour Magnolta-
Premalt fino al km 5,8 dove il sentiero 
inizia sulla sinistra.
La parte iniziale è pianeggiante e poco 
guidata, con fondo molto compatto, ma 
attenzione a non farvi prendere troppo 
dalla velocità: è un sentiero condiviso 
con i pedoni.
La seconda parte è più tortuosa, si 
percorrono numerosi tornanti che 
spezzano il ritmo e la velocità. Le 
pendenze in alcuni tratti aumentano e 
ci si trova ad affrontare delle semicurve 
molto ripide.
In brevissimo tempo ci ritroviamo 
all’altezza di malga Palabione.

Epic Tour Venerocolo
Difficoltà tecnica: MEDIO 
Difficoltà atletica: ALTA 
Periodo: GIUGNO-OTTOBRE

Itinerario che parte da Aprica e 
percorre l’intera Val Belviso in quota 
(dai 1900m ai 2316m).  Panorami unici 
con il bellissimo lago Belviso sul 
fondovalle e il maestoso monte Torena 
che lo sovrasta ci accompagnano per 
gran parte del percorso.
Si sale a malga Magnolta su strada 
sterrata molto ripida (i meno allenati 
potranno salire con gli impianti di 
risalita per portarsi in quota), qui 
dalla malga si imbocca il lungo 
sentiero militare che porta al passo 
del Venerocolo. Attenzione, lungo il 
sentiero si affrontano alcuni tratti 
esposti! 
Arrivati al passo ci attende il 
bellissimo scenario dei laghi 
incuneati tra le rocce e i dossi erbosi.
La discesa è su sentiero solo per poco 
più di un chilometro, poi si prosegue 
su strada sterrata/asfaltata lungo 
tutta la valle. 
Arrivati a Ganda si dovranno 
affrontare gli ultimi 300m di 
dislivello per rientrare in Aprica.

Tour Valli S. Antonio
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE

Itinerario immerso nello splendido 
scenario della riserva naturale delle 
valli di S.Antonio, dove il gorgoglio 
dell’acqua vi accompagnerà per quasi 
tutto il percorso.
Si parte dal centro abitato di Corteno 
Golgi. Dopo aver percorso la Valeriana 
fino a Les girando a sinistra si affronta 
la salita fino al piccolo borgo di S. 
Antonio, da dove il percorso prosegue 
in salita verso la valle di Campovecchio. 
Superati i primi 500 m a fondo 
ciottolato, molto impegnativi, si gira a 
destra e la strada diventa sterrata con 
pendenze relativamente impegnative.
Superato Campovecchio si prosegue 
fino a raggiungere Malga Culvegla, 
immersi in uno spettacolo naturale tra 
pascoli e boschi di conifere con sullo 
sfondo le imponenti vette del monte 
Culvegla e monte Sellero. 
Da qui si rientra ripercorrendo la strada 
fino al bivio che porta in Val Brandet, 
dove riprende la salita con pendenze 
non impegnative, fino a raggiungere 
Malga Casazza. La via del ritorno verso 
Corteno percorre a ritroso l’itinerario 
dell’andata.

Tour Corteno
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Un bellissimo tour superpanoramico 
adatto anche a principianti. 
Si sale dalla strada asfaltata che 
conduce a Pian di Gembro dove, 
appena superata l’area pic-nic, si 
procede a destra su un breve tratto 
sterrato abbastanza ripido poi, 
proseguendo sulla destra, si riprende 
subito la strada asfaltata. Dopo un 
breve tratto in discesa, al primo 
bivio, si prende a sinistra. La salita è 
impegnativa, con un tratto iniziale di 
circa 300 metri con pendenza attorno 
al 20%, successivamente le pendenze 
si fanno più contenute. 
L’itinerario nel tratto sterrato da Pian 
di Gembro a Doverio è un susseguirsi 
di scorci e panorami mozzafiato. 
Si prosegue poi verso la frazione 
Ronco, in seguito passando attraverso 
il centro abitato di Corteno Golgi si 
rientra verso Aprica percorrendo la 
vecchia via Valeriana. 
Per i meno allenati la scelta 
consigliata per questo percorso è far 
uso di una e-bike, ma fate attenzione 
al consumo della batteria: utilizzando 
assistenze troppo elevate c’è il rischio 
di esaurirla.
È possibile percorrere l’itinerario 
anche in senso inverso.

Tour Val Belviso
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE

Itinerario che percorre la lunga e stretta 
Val Belviso, dominata dalla sagoma 
dell’imponente Monte Torena. Da Aprica 
si scende fino al Ponte di Ganda, dove 
inizia la salita fino alla diga della Val 
Belviso. L’itinerario è interamente su 
strada, in parte asfaltata e in parte 
sterrata, con pendenze a tratti fino al 
15%. 
Giunti all’altezza della diga, la strada 
diventa pianeggiante e appare lo 
spettacolo dell’immenso lago, in 
uno scenario immerso nei boschi di 
conifere.
Si prosegue sul sentiero che costeggia 
lo specchio d’acqua, fino in fondo al lago 
Belviso. 
Si rientra alla base percorrendo a ritroso 
la via dell’andata.
Attenzione però al ritorno in Aprica, una 
volta arrivati al ponte di Ganda si dovrà 
affrontare un ultimo tratto di salita con 
300 metri di dislivello!

Tour Magnolta Premalt
Difficoltà tecnica: MEDIO 
Difficoltà atletica: ALTO 
Periodo: GIUGNO-OTTOBRE

Tour impegnativo, non adatto ai poco 
allenati e ai principianti, alla scoperta 
del territorio orobico di Aprica e Corteno 
Golgi.
Dal Aprica si sale dalla sterrata 
che porta alla malga Magnolta, con 
pendenze impegnative che senza una 
bicicletta a pedalata assistita a volte 
risultano proibitive.
Arrivati in Magnolta si prosegue sulla 
“Gran via del Gallo” scendendo poi verso 
malga Palabione. Da qui un sentiero 
caratterizzato da continui saliscendi 
porta al Baradello.
Dopo una breve discesa su strada 
sterrata s’imbocca sulla destra un 
sentiero che con una salita repentina 
porta alla località Premalt, da dove si 
prosegue con una lunga discesa fino 
alla contrada S.Pietro per poi rientrare 
in Aprica sulla strada carrabile.
Durante il periodo estivo è possibile 
salire con la cabinovia: con una corsa 
di 10 minuti si eliminano 680m di 
dislivello.
È possibile percorrere l’itinerario in 
senso inverso.

Tour Pisogneto – Santicolo
Difficoltà tecnica: MEDIO 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Tour ciclo-sportivo che percorre i 
sentieri e le strade nei dintorni di 
Corteno Golgi e Santicolo.
Si parte dal centro abitato di Corteno 
percorremdo la breve ma impegnativa 
salita che porta sopra l’abitato, un 
sentiero  che inoltrandosi nel bosco 
presenta dei passaggi tecnici di media 
difficoltà fino al rientro in paese. Dopo 
un breve tratto su asfalto si costeggia 
il  torrente Ogliolo fino a raggiungere il 
laghetto di pesca e da qui si prosegue 
fino alle porte dell’abitato di Santicolo. 
L’itinerario prosegue in salita, in parte 
su strada sterrata, in parte su strada 
cementata poi, imboccando un sentiero 
in discesa che presenta brevi tratti 
tecnici ed impegnativi, si attraversa 
la strada provinciale e si procede su 
strada sterrata che conduce allo Junior 
Bike Park. Da qui affrontando 2 tratti 
di discesa molto ripida si fa rientro a 
Corteno Golgi.
Il tour si conclude rientrando al punto di 
partenza in centro a Corteno Golgi.

Gembro Trail
Difficoltà tecnica: FACILE  
Difficoltà atletica: FACILE 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Itinerario all mountain facile, ai limiti 
della riserva naturale di Pian di Gembro.
Si parte dall’area pic-nic di Pian di 
Gembro e si percorre la sterrata che 
costeggia la torbiera fino a incontrare 
la strada asfaltata. Da qui si prosegue 
verso Piscè. Dopo un centinaio di metri, 
sulla destra, si trova la chiesetta di San 
Fortunato: qui una foto con il panorama 
mozzafiato sulla Valtellina è d’obbligo!
Si prosegue fino a Piscè dove, alla 
bacheca, si imbocca la strada sterrata 
sulla sinistra e successivamente, 
raggiunta Valcheola, si continua su 
sentiero fino a rientrare al punto di 
partenza. Questo tratto, anche se non 
di difficoltà elevata, è caratterizzato da 
passaggi su radici e roccia che per i 
meno esperti possono essere insidiosi. 
In località Valcheola c’è la possibilità, 
per i principianti. di concludere il giro 
su strada sterrata rientrando su parte 
dell’itinerario percorso all’andata.

Galleno Trail 
Difficoltà tecnica: IMPEGNATIVO 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Itinerario all mountain/enduro di 
media difficoltà con un lungo sentiero 
che ripercorre l’antica mulattiera che 
collegava Pian di Gembro con Galleno.
La salita è asfaltata, con pendenze 
attorno all’8-10%. Raggiunto Pian di 
Gembro l’itinerario prosegue sulla 
destra su un breve tratto ripido. Da qui 
un continuo saliscendi porta al bivio, 
dove si prenderà a destra, che porta 
all’inizio del sentiero.
La prima parte è pianeggiante su 
fondo erboso e molto semplice, una 
volta iniziata la discesa le difficoltà 
aumentano. Ci si trova ad affrontare 
tornanti, a volte stretti, tratti rocciosi 
e tratti ciottolati con gradini (è 
sconsigliato percorrere questo itinerario 
subito dopo la pioggia).
Nel tratto finale si percorre una piccola 
parte della discesa su strada cementata 
per poi riprendere la mulattiera 
e terminare la parte di sentiero 
nell’abitato di Galleno.
Il rientro in Aprica viene effettuato 
sulla strada Valeriana, in parte sterrata 
in parte cementata, con pendenze 
leggermente superiori alla salita 
iniziale.
Da segnalare il tratto di sentiero molto 
panoramico e suggestivo nei dintorni 
della “valle del Sant”.
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Tour Trivigno
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Tour adatto anche a principianti alla 
scoperta del territorio nei dintorni di 
Trivigno.
Si sale dalla strada asfaltata che 
conduce a Pian di Gembro, dove si 
potrà godere della bellissima vista 
sulla piana della torbiera, quindi 
si prosegue in direzione Trivigno 
fino a raggiungere la strada militare 
sterrata, una salita dalle pendenze 
abbastanza contenute: la pendenza 
massima non supera il 12%. 
Superato Trivigno si prosegue fino 
al Valico di Baite Salena, da qui si 
scende in direzione Doverio (frazione 
di Corteno Golgi), una discesa su 
asfalto a tratti anche ripida (pendenze 
del 15-20%) ma molto bella e 
panoramica.
Prima di raggiungere l’abitato, 
all’altezza di un tornante verso 
sinistra, si lascia la strada asfaltata 
per imboccare una sterrata/
cementata che porta a Prena. 
Attenzione però, la salita non è finita! 
Si dovranno superare circa 250 m 
di dislivello, un tratto di percorso 
caratterizzato da continui saliscendi. 
Per i meno allenati la scelta 
consigliata per questo percorso è far 
uso di una e-bike, ma attenzione al 
consumo della batteria, utilizzando 
assistenze troppo elevate c’è il rischio 
di esaurirla.
È possibile percorrere l’itinerario 
anche in senso inverso.

B.01 34km
Dislivello m 1150

27,7km
Dislivello m 1000

9,8km
Dislivello m 390

14km itinerario 2,6km sentiero
Dislivello m 477

Piscè Trail
Difficoltà tecnica: MEDIO  
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: MAGGIO-OTTOBRE

Itinerario all mountain di media 
difficoltà.
La salita è asfaltata, con pendenze 
attorno all’8-10%. Raggiunto Pian 
di Gembro l’itinerario prosegue 
sulla sterrata che costeggia la 
torbiera. Qui panorami mozzafiato vi 
accompagneranno fino a raggiungere 
nuovamente la strada asfaltata dove la 
salita riprende fino a Piscè dove, pochi 
metri prima dell’agriturismo, sulla 
sinistra inizia la discesa.
La prima parte ha pendenze molto 
contenute e risulta molto facile e 
divertente. Superato il primo tornante 
però le difficoltà aumentano: vi 
aspettano pendenze anche oltre il 20% 
e tornanti abbastanza stretti. Il fondo 
compatto, privo di radici e sassi mossi, 
aiuta molto ma bisogna avere un buon 
controllo della bici e soprattutto saper 
dosare bene le frenate.
In pochissimo tempo si raggiunge 
Aprica in contrada Dosso.
Attenzione! L’itinerario è molto 
utilizzato da escursionisti a piedi: 
moderate la velocità!

B.33 10,6km itinerario 1km sentiero
Dislivello m 322

13,2km itinerario 3km sentiero
Dislivello m 387

3,4km itinerario 2,9km sentiero
Dislivello m 603

2km itinerario 2km sentiero
Dislivello m 270

1,6km itinerario 1,6km sentiero
Dislivello m 246

36km
Dislivello m 1650

29,7km
Dislivello m 1166

B.02 24km
Dislivello m 780

B.04 27,7km
Dislivello m 933

B.06 19km
Dislivello m 996

B.08 12km
Dislivello m 430

B.34

B.36

7,4km itinerario 1,5km sentiero
Dislivello m 165

16,5km itinerario 2,4km sentiero
Dislivello m 535
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Magnolta Enduro Trail 
Difficoltà tecnica: DIFFICILE 
Difficoltà atletica: MEDIO 
Periodo: GIUGNO-OTTOBRE

Itinerario enduro di media difficoltà che 
dall’arrivo della cabinovia Magnolta 
scende in Paese.
Si sale con l’impianto, i più allenati 
potranno però salire dalla strada agro 
silvo pastorale, in parte sterrata e in 
parte cementata, seguendo l’itinerario 
del Tour Magnolta Premalt fino all’arrivo 
della cabinovia.
La prima parte, immersa nel bosco 
di conifere, scende tortuosa lungo 
il pendio della montagna. Il fondo è 
compatto, senza sassi, e si trovano 
frequentemente radici. In alcuni tratti la 
pendenza è elevata.
La parte centrale, che si imbocca 
appena superata la strada sterrata, 
è molto più veloce e scorrevole. 
Incrociando nuovamente la sterrata la si 
percorre per alcune centinaia di metri.
La parte finale è tortuosa, con alcuni 
passaggi tecnici su roccia.

Epic Tour Mortirolo
Difficoltà tecnica: FACILE 
Difficoltà atletica: ALTA 
Periodo: GIUGNO-OTTOBRE

Tour spettacolare che vi porterà al 
famosissimo Passo del Mortirolo 
con un rientro in Aprica tutto da 
scoprire...
Si sale dalla strada asfaltata che 
conduce a Pian di Gembro, dove si 
gode della bellissima vista sulla 
piana della torbiera. Da qui si 
prosegue in direzione Trivigno fino 
alla strada militare sterrata. La salita 
ha pendenze abbastanza contenute, 
che non superano il 12%. Superato 
Trivigno si prosegue su asfalto 
fino al lago Lagazzuolo e poi fino a 
raggiungere il Passo del Mortirolo. 
Al ritorno si ripercorre lo stesso 
itinerario fino al valico Salena. Da 
qui si scende in direzione Doverio 
(frazione di Corteno Golgi): una 
discesa su asfalto a tratti anche 
ripida (pendenze del 15-20%) ma 
molto bella e panoramica.
Prima di raggiungere l’abitato, 
all’altezza di un tornante verso 
sinistra, si lascia la strada asfaltata 
per imboccare una sterrata/
cementata che porta a Prena. 
Attenzione però: la salita non è finita! 
Si dovranno superare circa 250 metri 
di dislivello in un tratto di percorso 
caratterizzato da continui saliscendi. 
Gli ultimi 5 km dell’itinerario sono su 
strada asfaltata.

B.52 58km
Dislivello m 1256

Ricorda sempre:
• usa sempre il casco, gli occhiali 

e se li hai i guanti
• pianifica l’uscita in base alle tue 

capacità fisiche e tecniche
• porta con te la quantità giusta 

di acqua e cibo e controlla la 
batteria del tuo cellulare o della 
tua e-bike prima di partire

• consulta le previsioni meteo
• dai la precedenza ai pedoni
• resta sui sentieri tracciati
• non spaventare gli animali
• in caso di incidente presta 

soccorso e chiama il 112 (è utile 
avere installata la app WHERE 
ARE U per facilitare il contatto, 
il posizionamento e velocizzare 
tutte le operazioni)

Il bosco è anche tuo,  
e pulito è più bello. 
Aiutaci a mantenerlo così: non 
abbandonare rifiuti, e se per caso 
ne trovi sul tuo percorso mettili 
in un sacchetto e portali con te.
È un piccolo gesto, ma se tutti 
lo facessero i nostri boschi 
sarebbero sempre perfetti.

Riserva Naturale di 
Pian di Gembro

Infopoint Aprica
Corso Roma 150 / t. 0342 746113
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