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Posizione 
Geografica

L’itinerario ha inizio dalla frazione 
Pizzino di Taleggio, in Val Brembana. 
É raggiungibile in auto da Bergamo 

seguendo la SS470 fino a San 
Giovanni Bianco e deviando a 

sinistra in direzione Sottochiesa. 
Proseguendo, si raggiunge Pizzino, 

dove in località Quindicina troviamo 
posto per l’auto.



Pizzino
Lo splendido borgo è collocato 
tra i verdeggianti pascoli della 
Val Taleggio, diramazione della 
Valle Brembana. Qui ci vivono 
stabilmente circa quaranta 
persone sparse tra le varie 
contrade, tra cui quella di 
partenza, Quindicina.



Gli storici ipotizzano che nell'età del 
bronzo una popolazione proveniente 
dalla Valsassina si sia stanziata nei 
pressi di Pizzino. Nel medioevo diventa 
campo di battaglia tra Guelfi e 
Ghibellini. Durante la II Guerra 
Mondiale, si verificano degli atti 
vandalici e rastrellamenti da parte delle 
truppe nazi-fasciste. La vita del borgo 
da sempre ruota attorno alla chiesa 
parrocchiale di Sant'Ambrogio Dottore, 
che nel 2010 festeggia il millenario 
della sua fondazione. 

Storia 



Sentiero da Pizzino al rifugio 
Gherardi



Tempo di percorrenza 3h 30' (a/r)

Dislivello in salita 370 (da 1291 m slm a 1647 m 
slm)

Periodo consigliato Da aprile a ottobre

Acqua sul percorso NO

Posto di ristoro Rifugio Gherardi

Informazioni A Pizzino, presso colonnina 
emettitrice, va acquistato «Gratta 
e sosta»

Difficoltà



Joelette
La Joëlette permette a tutti di 
avere accesso ai sentieri di alta e 
media montagna, anche in 
percorsi lunghi ed  impegnativi. 
Consente anche di praticare 
escursioni su ogni tipo di strade, in 
foresta, nei boschi, oppure intorno 
ad un lago. Dalle più alte cime alle 
scorciatoie, la ricchezza e la 
bellezza degli spazi naturali è 
oramai accessibile a tutti. Per il 
trekking e la gita senza sforzo, 
esiste anche la Joëlette elettrica.



La Joëlette è una carrozzella da fuori strada a ruota 
unica che permette la pratica di gite o corse ad ogni 
persona a mobilità ridotta o in situazione di handicap, 
bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, 
grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori. 
L’accompagnatore posteriore assicura l’equilibrio 
della Joëlette, l’accompagnatore anteriore invece 
assicura la trazione e la direzione. Concepita sia per la 
passeggiata familiare sia per gli usi sportivi, il limite 
della Joëlette dipende solamente dalle capacità degli 
accompagnatori. Facilmente pieghevole, entra 
perfettamente nel bagagliaio dell’automobile.

 É possibile prenotare contattando telefonicamente il 
Referente al numero 035.41.75.475 o con la procedura di 
prenotazione sul sito del CAI Bergamo 
https://www.caibergamo.it/.

https://www.caibergamo.it/


Sentiero
Il sentiero consiste in una strada agro-silvo-pastorale 
che, partendo dalla località Quindicina, raggiunge le 
malghe e il rifugio Gherardi. La strada, accessibile 
solo ai mezzi autorizzati, è un comodo e piacevole 
itinerario, anche se proprio l'imbocco in 
corrispondenza del passaggio pedonale a fianco 
della sbarra presenta sconnessioni del fondo. La 
carrareccia si snoda tra prati e boschi, con 
andamento costantemente in salita non troppo 
pronunciato, con brevi tratti a pendenza più elevata, 
dove tuttavia è quasi sempre presente fondo 
cementato compatto.



ll tratto iniziale della strada è cementato, 
poi si alternano tratti cementati e compatti 
con tratti sterrati, i quali in alcuni punti 
sono tuttavia sensibilmente sconnessi. 
Quasi in prossimità del rifugio il percorso 
resta sterrato e si incontra un bivio in 
piano, nei pressi del quale è già visibile 
l'edificio del rifugio. All'arrivo presso il 
rifugio strada e sentiero si ricongiungono. 
L'ultimo tratto di circa 30 m. è risolto con 
semplice prato in pendenza, con alcuni 
punti evidentemente dilavati e sconnessi.



Rifugio
Il rifugio Angelo Gherardi è un rifugio situato nel 
comune di Taleggio (BG), in Val Brembana, 
nelle Prealpi Orobiche, a 1.650 m slm. La struttura è di 
proprietà della sezione di Bergamo del CAI, ma la 
gestione è affidata ad un gruppo di volontari 
dell'Operazione Mato Grosso ed il ricavato è 
interamente devoluto per il sostentamento 
dell'attività dell'ospedale di Chacas in Perù, ha una 
capienza di circa 80 posti letto e altrettanti posti a 
sedere in sala da pranzo. È aperto in modo 
continuativo da inizio giugno a metà settembre, 
mentre per il resto dell'anno rimane aperto solo nei 
giorni festivi e prefestivi, rimane chiuso tutto il mese 
di febbraio.



Val Taleggio

La Val Taleggio è 
una valle laterale 

della Valle 
Brembana. 

Comprende i due 
comuni Taleggio e 

Vedeseta e le 
rispettive frazioni. 



Enogastronomia



Taleggio
E’ un formaggio di origine lombarda 
e di denominazione D.O.P. 
appartenente alla categoria degli 
stracchini, il nome deriva dalla 
omonima valle. E’ un formaggio 
grasso a pasta cruda ed è prodotto 
con latte vaccino intero dal sapore 
dolce e burroso con note piccanti 
quando è maturo.



Accompagnamenti
● Polenta;
● Preparazione primi piatti 

(risotti);
● Preparazione secondi piatti
● Contorni
● Salame bergamasco;
● Pinot nero 



 Pinot nero
E’ il più nobile ed elegante vino;
È nato in borgogna;
Il taleggio ha una buona 
combinazione con il Pinot nero 
perchè è caratterizzato da una 
vena acidula con un retrogusto 
tartufato;
Possiede un odore molto 
pungente.



Polenta
La polenta taragna è 
diffusa nell’alta 
Lombardia e nella 
provincia di Bergamo; è 
una variante della 
classica polenta a base 
di farina di mais.
E’ fatta con farina di 
grano saraceno e con 
una quantità notevole di 
formaggi: soprattutto 
Branzi e Formai de Mut. 
Si abbina con il capriolo 
di salmì, il brasato  
d’asino e lo stinco di 
maiale. 



Castagne
Si scrive castagne e si legge “biligocc”.

Le castagne vengono poste sull’affumicatoio 
(grata di legno), oppure bollite o al forno; vengono 
anche utilizzate come base di alcune ricette: 
Gnocchi di castagne, castagne e speck, e possono 
anche accompagnare l’arrosto di maiale.  



Polenta osei
Tipico dolce bergamasco a 
forma di polenta ricoperta da 
pasta di mandorle gialla 
decorata con uccelletti di 
cioccolato o marzapane. 
Vi sono anche altre varianti 
con il pan di spagna, creme al 
cioccolato, burro e nocciole 
con aggiunta di rum. 



Liquori
Uno dei liquori 
caratteristici della Val 
Brembana è il Coquito, 
preparato con latte di 
asina e raggiunge il suo 
sapore più buono 
quando viene 
accompagnato al 
salame di cioccolato.



Progetto in 
collaborazione con

IISS ETTORE MAJORANA
classe 4XTU GRUPPO MONTAGNA 

PER TUTTI
Sottosezione di 

Bergamo

CAI
Club Alpino Italiano



Sitografia
https://www.valbrembanashop.it/
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/turismo-enogastronomico-lombardia/prodotti
-tipici-lombardia/taleggio
https://www.joeletteandco.com/it/escursionecorsa/la-joelette-ruota-unica-classica/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinot_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Polenta_e_osei_(dolce)
https://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/taleggio/rifugio-gherardi.html
http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/rifugio-gherardi

https://www.valbrembanashop.it/
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/turismo-enogastronomico-lombardia/prodotti-tipici-lombardia/taleggio
https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/turismo-enogastronomico-lombardia/prodotti-tipici-lombardia/taleggio
https://www.joeletteandco.com/it/escursionecorsa/la-joelette-ruota-unica-classica/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinot_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Polenta_e_osei_(dolce)
https://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/taleggio/rifugio-gherardi.html
http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/rifugio-gherardi

