
 

 

 

COME ARRIVARE A GLENO:  

Indicazioni logistiche e stradali 

 

COME ARRIVARE 

Vilminore di Scalve è raggiungibile: 

- da Bergamo (tempo di percorrenza 1 h e 30 min circa), risalendo la Val Seriana lungo la SP ex 

Strada Statale 671 verso Passo della Presolana – Valle di Scalve; 

- da Milano (tempo di percorrenza 2 h e 30 min circa), tramite l’Autostrada A4-uscita Bergamo, 

proseguendo lungo la strada Provinciale della Val Seriana verso Passo della Presolana – Val di 

Scalve; oppure, tramite l’Autostrada A4-uscita Seriate, proseguendo verso Lovere – Darfo Boario 

Terme – Valle di Scalve; 

- da Brescia (tempo di percorrenza 1 h e 40 min circa), risalendo il lago d’Iseo lungo la SP510, quindi 

proseguendo verso Darfo Boario Terme e Valle di Scalve. 

DOVE PARCHEGGIARE 

Per l’evento saranno individuate apposite aree di parcheggio, debitamente segnalate, nel centro abitato di 

Vilminore e nelle frazioni limitrofe. Personale riconoscibile darà agli utenti tutte le informazioni necessarie.  

LA RISALITA 

La risalita verso la Diga del Gleno è possibile lungo due itinerari principali che si sviluppano partendo: 

- dalla frazione Pianezza, tramite il Sentiero CAI 411 (tempo di percorrenza circa 1 h). Pianezza è 

raggiungibile dall’abitato di Vilminore lungo un percorso rurale che verrà debitamente segnalato 

(tempo di percorrenza 45 min circa), o usufruendo, in alternativa, del servizio di bus navetta attivo 

dalle ore 7:00. Si precisa che la strada comunale per Pianezza sarà chiusa al traffico veicolare 

(esclusi residenti, proprietari e affittuari). 

- dalla frazione Bueggio, tramite il Sentiero CAI 410 (tempo di percorrenza circa 1 h e 15 min). Tale 

percorso è intercettabile anche utilizzando sentieri secondari che partono da Vilminore-località S. 

Carlo, e dalle frazioni di Nona e Pezzolo, facilmente raggiungibili in auto dall’abitato di Vilminore. 

L’EVENTO 

L’inizio del monologo è previsto per le ore 10:00. Si consiglia di raggiungere la piana del Gleno entro le ore 

9:30. Il monologo ha una durata di un’ora e mezza abbondante ed è in un unico atto 

CONSIGLI PRATICI 

La risalita verso la diga del Gleno non è particolarmente impegnativa, ma richiede alcune accortezze: 

indossate scarponi da montagna o scarpe da trekking, un copricapo, occhiali da sole, una maglietta di 

ricambio, indumenti anti freddo e anti acqua e crema protettiva dei raggi solari. 

La montagna per quanto piacevole, non deve essere mai scontata: risalite con i piedi e con la … testa. 

 

INFO 

Tutte le informazioni relative all’evento e alle modalità di accesso sono reperibili sul sito www.valdiscalve.it, 

oppure rivolgendosi a: 

Pro Loco Vilminore Tel. 0346 51002 proloco.vilminore@scalve.it 

IAT VAL DI SCALVE Tel. 0346 55059 info@valdiscalve.it 
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