PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

E’ anche guardando le immagini di Martino ed ascoltando i racconti delle scoperte degli angoli più interessanti del suo territorio
che gli amici del FAB hanno imparato a conoscere il suo amore per la natura, la profonda conoscenza che di essa aveva e la
sensibilità che lo portavano a sinceri rapporti umani.
Per questo il nostro Gruppo ha accettato con entusiasmo l’invito di Angiolino Persico e degli insegnanti colleghi di Martino ad
aiutarli a realizzare una breve guida naturalistica del territorio di Albino.
Il FAB, che ha sempre perseguito la promozione della cultura botanica e naturalistica in generale attraverso incontri, conferenze
mostre e pubblicazioni, spera veramente che le attente ed appassionate descrizioni di questi itinerari vicini a casa stimolino gli
Albinesi, e non solo, ad allontanarsi dalle aree cementificate od asfaltate e ad incamminarsi lungo gli innumerevoli sentieri per
conoscere anche la parte meno antropizzata del loro territorio. Siamo sicuri che così potranno riscoprire il fascino discreto della
natura che, come ricorda anche Angiolino, ci insegna ad apprezzare il silenzio, ad ascoltare i nostri pensieri, a ricaricare e rafforzare lo spirito e ad essere in armonia con il mondo e con noi stessi.
Buone passeggiate!

Quando le colleghe e i colleghi di Martino Rivola, dopo la sua scomparsa, mi incaricarono di realizzare, con l’aiuto del Gruppo
Flora Alpina Bergamasca (FAB), un progetto a tema naturalistico a lui intitolato che potesse coinvolgere qualche giovane studente,
pensai subito ad un’idea che avevamo in comune: una pubblicazione, molto leggera ed accessibile a tutti, dedicata in particolare agli
albinesi, e che illustrasse le bellezze floristiche dei rilievi che circondano la città di Albino.
Per tanti anni abbiamo percorso sentieri, cercato negli angoli più nascosti quei fiori che la natura ci porgeva, anche a pochi passi
dalle nostre case. Certo, frequentavamo anche le Orobie e oltre, ma spesso pensavamo che, oltre a trasmettere le segnalazioni al
Gruppo FAB di cui eravamo soci da anni, dovevamo trovare il modo di informare i nostri concittadini e anche i nostri amministratori
della preziosità naturalistica del territorio in cui viviamo.
Per due motivi.
Eravamo convinti che camminare sui sentieri del nostro territorio senza la fretta di tutti i giorni, guardando ciò che ci circonda e
scoprendo i colori della natura e dei fiori aiutava non solo il nostro fisico ma sollevava lo spirito, ci rendeva più sereni e più aperti nei
rapporti interpersonali.
Volevamo rendere consci i Consiglieri Comunali che si susseguono nelle varie amministrazioni del valore delle bellezze naturali del
territorio di Albino in modo che studiassero azioni per valorizzarle e che si attivassero per preservarle.
Grazie alla collaborazione del FAB e in particolare di Luca Mangili e del neolaureato Andrea Magni siamo ora riusciti a produrre
questo sintetico lavoro che speriamo raggiunga i nostri intenti.
Sulla carta anche le nostre montagne hanno confini: per esempio il Misma fa parte dei Comuni di Albino, Pradalunga e Cenate.
Abbiamo quindi ideato nove percorsi, che invadono i comuni limitrofi e nonostante la giungla di sentieri presenti, vi accompagnano
idealmente a scoprire i posti più ricchi di fiori. Poichè ogni fiore sboccia nella sua stagione, per scoprirli tutti dovremo percorrere questi
sentieri più volte durante l’anno, ricordando che il maggior numero di fioriture si hanno da marzo a giugno. Nella descrizione dei fiori
abbiamo usato il nome scientifico, primo perché di tanti fiori non esiste il corrispettivo nome italiano, poi perché spesso si danno nomi
diversi allo stesso fiore a seconda delle località, o peggio ancora si usa lo stesso nome per indicare fiori diversi, esempio significativo:
il nome Bucaneve usato su fiori che in comune hanno solo il periodo di fioritura. Molte delle fotografie che accompagnano il testo
sono del maestro Martino Rivola (mr) le altre sono mie (ap).
Ci auguriamo che le nostre descrizioni siano di stimolo a percorrere questi itinerari floristici o a raggiungere, anche per altre vie,
alcune delle località indicate così da poter ammirare le meravigliose fioriture che vi abbiamo presentato.
Vorremo quasi dire di farlo il prima possibile perché, anche se alcune specie come la profumatissima Daphne cneorum si stanno
ancora diffondendo, tante altre sono in pericolo di sopravvivenza non tanto per la raccolta (oggi non più sconsiderata come un tempo)
ma per l’abbandono della montagna che altera l’ambiente in cui vivono. Qualcuno dice che è giusto così, che la natura fa il suo corso,
ma sapere che un fiore che hai incontrato sulle nostre montagne qualche anno fa, ora non lo ritrovi più perché soffocato dai rovi che
ti impediscono anche il passaggio, di sicuro ci rattrista.

Cesare Solimbergo
Presidente Gruppo Flora Alpina Bergamasca (FAB)

Angiolino Persico

Crocus albiflorus (mr)

Hepatica nobilis (ap)

Albino, Novembre 2015

TERRITORIO E AMBIENTE NATURALE
Con oltre 18.000 abitanti ed una superficie di 31.32 km2, Albino è il più cospicuo comune della bassa Valle Seriana.
Il suo territorio si estende su entrambi i versanti idrografici della valle, da una quota minima di 320 m in riva al
fiume fino ai 1161 m del monte Misma.
L’escursione altimetrica, il diverso orientamento del rilievo, la varietà geologica e, in una certa misura, gli usi
pregressi del territorio, sono i fattori che maggiormente contribuiscono a delineare un quadro naturale ricco di
ambienti assai diversificati e di specie. Tale varietà è ancora maggiore se riferita ad un’area poco più ampia
rispetto ai confini amministrativi, estesa fino alla linea di crinale dei monti circostanti e pertanto comprendente
anche parte dei confinanti comuni di Selvino e Aviatico.
Il fiume Serio presenta portate assai variabili, con piene primaverili e autunnali, notevolmente condizionate anche
dai consistenti prelievi idrici per scopi irrigui; in territorio di Albino riceve il modesto apporto dei torrenti Albina (in
riva idrografica destra) e Lujo (in riva idrografica sinistra), che delineano gli omonimi solchi vallivi, oltre ad alcuni
corsi d’acqua minori.
Sono principalmente i depositi alluvionali del Serio ad aver costituito il fondovalle, oggi completamente urbanizzato,
ma fino agli anni ’50 del secolo scorso destinato esclusivamente ad uso agricolo e con un alveo molto più ampio
dell’attuale per consentire l’espandersi del fiume durante le piene.
I rilievi circostanti sono costituiti quasi esclusivamente da rocce di natura carbonatica (calcari e dolomie) e in misura
minore da argilliti ed altre formazioni. La giacitura dei banchi rocciosi e le differenti modalità con cui si attuano
l’erosione fisica e/o la dissoluzione chimica sono all’origine della morfologia del territorio, talora caratterizzato da
forme aspre con pareti strapiombanti e guglie rocciose (Monte Cornagera), strette valli profondamente incise (Val
Camocco, Valqua) oppure da ampi dossi arrotondati (Monte Altino) e valli aperte (Valle del Lujo, parzialmente
incisa nelle tenere argilliti); in generale le morfologie accidentate sono più comuni sul versante idrografico destro,
quelle più dolci sul sinistro.

Albino dalle cave del Misma (mr)

Alla base dei versanti e sui terrazzi pianeggianti dove il suolo è più profondo e fertile, è prevalso nei secoli
passati l’uso agricolo, con la creazione di piccoli campi coltivati a frumento, granturco, vigneto, alberi da frutto ed
anche gelsi per la bachicoltura; più in alto vaste superfici erano mantenute a prato per la produzione del foraggio
necessario per alimentare gli animali d’allevamento, ma spesso la necessità spingeva ad effettuare la fienagione
anche sui pendii più ripidi, rocciosi e asciutti, per ottenere il cosiddetto “fieno magro”.
I boschi erano confinati per lo più alle quote superiori, negli impluvi e sui versanti più ombrosi, non adatti alle
coltivazioni; venivano ceduati con turnazione breve, quasi esclusivamente per ottenere legna da ardere; soprattutto
sul Misma, era molto diffuso il castagno, albero prezioso sia per la produzione dei frutti che per il legno, sovente
in formazioni pure mantenute come veri e propri frutteti.
Col tempo, per la scarsa redditività delle coltivazioni montane ed anche a seguito della consistente espansione
urbana, l’uso agricolo del territorio si è sempre più ridotto, mentre il castagneto, dopo una fase di abbandono,
sembra aver ritrovato interesse, anche se travagliato da una serie di avversità parassitarie.
Negli ultimi decenni, di pari passo con la scomparsa dei prati, è andata aumentando e infoltendosi la copertura
boschiva, che gradualmente assume caratteri più prossimi alla naturalità. Alle quote superiori è relativamente
frequente il faggio, ma dove lo sfruttamento del bosco è stato più intenso domina il carpino nero, sovente
accompagnato dall’orniello e dalla quercia lanuginosa, soprattutto sui pendii più assolati. Il castagno è ancora
comune, ma localmente inizia a lasciar spazio alla rovere ed al cerro, mentre negli impluvi più freschi sono
frequenti il frassino e l’acero di monte. Risalgono a rimboschimenti effettuati tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso
i boschi a pino nero e larice presenti sul monte Nigromo, del tutto estranei al contesto locale, così come la robinia
e l’ailanto, specie invasive di origine esotica (rispettivamente nordamericana e cinese) diffuse a bassa quota, il
secondo soprattutto nelle aree a maggior disturbo antropico.
Coltivi abbandonati, prati concimati e sfalciati, praterie asciutte di versante, arbusteti, boschi di differente fisionomia,
vallecole umide e rocce rappresentano il ricchissimo mosaico vegetazionale del territorio circostante Albino,
caratterizzato da una ricchezza floristica spesso inattesa per l’escursionista poco attento o privo di un’adeguata
informazione; gli itinerari di seguito descritti provano a colmare questa lacuna, guidandoci alla (ri)scoperta dei
nostri fiori.

Piazzo-colori autunnali (ap)

IL SENTIERO DELLE ORCHIDEE
Al monte Cereto passando per le Gere e l’Agriturismo Piazzo
L’itinerario inizia dalla Madonna del Lupo. Per comodità si può lasciare l’auto nel parcheggio di via F.lli Cervi (368
m).
Si imbocca via Piazzo e, in cima alla salita, si supera la Cà di Capelù (con una lapide a ricordo di un vescovo
missionario albinese), si prende un sentiero a destra, si oltrepassa una sbarra e si arriva a Cà Pidrì, transennata
per pericolo di crollo.
É un vero peccato vedere cascine come questa cadere in rovina, mentre i terreni un tempo coltivati vengono
rapidamente invasi dai rovi, preludio al ritorno del bosco, cancellando in silenzio centinaia di anni di vita contadina.
Si prende ancora a destra e, rapidamente, si raggiungono le Gere (540 m), dove in passato si sono cavate la
sabbia ed il pietrisco necessari per l’edificazione delle cascine sottostanti.
Spesso già alla metà di ottobre nelle vallette boscose della zona sbocciano i primi candidi fiori di Helleborus niger,
la cui fioritura si protrae lungamente, da febbraio in poi accompagnata da copiosissimi Leucojum vernum, Primula
vulgaris, Hepatica nobilis e Erythronium dens-canis, i cui fiori penduli e con i tepali rosei ripiegati all’insù ricordano
quelli dei ciclamini.
Nel tardo inverno, nei prati ancora liberi dai rovi, sbucano i piccoli Crocus biflorus, con fiori bianchi striati di viola
all’esterno e una vivace gola gialla; più tardi stupisce la presenza di Gentiana clusii e G. utriculosa, facilmente
riconoscibili per le corolle imbutiformi di un bel blu vivo, veramente insolite per questa quota. Sui pendii asciutti
compare anche Blackstonia perfoliata, un’altra genzianacea inusuale per i suoi fiori dal color giallo.
La particolarità del luogo è però legata alla presenza di alcune meravigliose orchidee (Ophrys sphegodes, O.
bertolonii subsp. benacensis, O. insectifera,) non sempre facilmente osservabili ma con fiori dalla conformazione
particolarissima, che imitano nell’aspetto e con l’emissione di particolari sostanze di richiamo il corpo e l’odore
degli insetti impollinatori. Anacamptis pyramidalis è più tardiva ma assai vistosa per le dimensioni maggiori e le
vivaci spighe rosee.
Singolare per bellezza ed eleganza era lo spettacolo offerto in maggio dalle piume argentee di Stipa eriocaulis,
una graminacea ondeggiante al minimo vento che faceva rilucere l’intero pendio, mentre più in alto facevano bella
mostra le infiorescenze rosa intenso di Gladiolus palustris, poco frequente e legato a suoli temporaneamente
umidi; purtroppo, dopo anni di pascolo distruttivo di pecore e capre, queste specie sono state decimate.
Dalle Gere la vista spazia libera sull’abitato di Albino e oltre, sino al Misma con il santuario della Forcella.
Si trascura il sentiero che sale direttamente al Monte Cereto per attraversare (a ovest) la valletta del Guarnasco, dove
soprattutto in primavera si possono osservare molti dei fiori sopra citati, oltre a Orchis provincialis e Cephalanthera
damasonium, orchidee legate all’ambente boschivo, ed il comune ma grazioso Centaurium erythraea.

Dictamnus albus (ap)

Si procede all’interno del bosco fino ad una radura, si attraversa una stradina asfaltata e quindi si prende uno
sterrato pianeggiante che in breve conduce all’Agriturismo Piazzo. Ora si deve imboccare sulla destra il sentiero
che costeggia Villa Rumi e che sale deciso fino alla cima del Monte Cereto. Presso un crocefisso si possono
incontrare Ophrys apifera e Orchis simia, fra le nostre orchidee più belle, mentre ad inizio autunno compare la
piccola e profumata Spiranthes spiralis, singolare per l’infiorescenza bianca strettamente avvolta su se stessa.
Fortunatamente i proprietari del luogo non hanno mai consentito il pascolamento delle greggi ed hanno sempre
mantenuto con cura il prato, così che dopo Cà di Bianchì (680m), una cascina riconoscibile per il bell’affresco
posto sopra l’ingresso) si attraversa un roccolo che in primavera è un piccolo giardino botanico. Qui crescono
Ophrys bertolonii subsp. benacensis, Limodorum abortivum (un’alta orchidea interamente violacea, perché priva
di clorofilla in quanto si nutre della sostanza organica presente nel suolo), Orchis tridentata, Orchis anthropophora,
Orchis pallens e in autunno Spiranthes spiralis.
Nei pressi compare in maggio una folta macchia rosa di Dictamnus albus, pianta ricchissima in ogni sua parte di
un intenso aroma di limone; meno vistosa la gialla Coronilla coronata, assai rara nella bergamasca.
Puntando direttamente al crinale si incontrano, a seconda della stagione, ancora numerose fioriture; oltre agli
arbusti di Amelanchier ovalis, caratteristici per i fiori dagli stretti petali bianchi e le foglie giovanili densamente
lanose, sulle rocce che vanno sempre più affiorando si possono osservare Gentiana clusii, Globularia nudicaulis
(con grandi foglie spatolate e infiorescenze cerulee di aspetto globoso sostenute da lunghi peduncoli privi di
foglie) e G. cordifolia (un basso arbusto tappezzante, con foglie e infiorescenze ridotte).
La cima del Cereto è costituita da due elevazioni pressoché equivalenti; sulla maggiore (936 m) é posta una
grande croce di ferro
Nel tratto compreso tra le due cime, oltre a Gentiana clusii e Polygala vulgaris, fioriscono alcuni profumatissimi
garofani selvatici (Dianthus monspessulanus e D. ylvestris) e Allium sphaerocephalon; quasi nascosto fra le e
rocce sommitali spicca il vistoso rosso-arancione di Lilium bulbiferum subsp. croceum, il cosiddetto “giglio di San
Giovanni”, spesso in compagnia dell’azzurra Campanula spicata.
Non volendo ripetere a ritroso il percorso seguito in salita, per il ritorno ad Albino si può scendere lungo il ripido
sentiero C.A.I. n° 515 fino alla Madonna del Lupo, oppure procedere lungo il crinale verso Selvino (sentiero C.A.I.
515 fino al Pià ‘lla Löera, poi sentiero 536) e, se stanchi prendere la funivia, oppure incamminarsi sulla comoda
mulattiera nella Valle dell’Albina (sentiero C.A.I. 550), anch’essa ricchissima di fiori, magari dando un’occhiata al
“Bus de la Comar”.

Ophrys bertolonii subsp. benacensis (mr)
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Oprhrys insectivora (mr)
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Stipa eriocaulis (ap)

Gentiana utriculosa (ap)

Il GIARDINO DI NARCISI E ORCHIS MORIO
Al monte Cereto dalla chiesetta della Trinità di Trevasco
Dall’Agriturismo Piazzo, raggiungibile da Via Piazzo passando per le Gere e attraversando la Val Guarnasco (per
il detttaglio del percorso vedere “Il sentiero delle orchidee), si mantiene la destra, costeggiando sopra una cascina
un grande prato con interessanti doline.
Il sentiero prosegue sotto belle piante di castagno, poi si abbassa per costeggiare una cava dismessa e raggiunge
una cascina presso la strada asfaltata che, in pochi minuti, consente di raggiungere la chiesetta della Trinità di
Trevasco (475 m), frazione di Nembro.
Qui ha inizio la vera e propria salita, lungo il sentiero C.A.I. 536, da seguire fedelmente soffermandosi frequentemente
per osservare le belle fioriture presenti.
Nel tratto iniziale, alla fine di maggio la copiosissima fioritura di Salvia pratensis tinge letteralmente di blu i prati
circostanti la chiesetta; nel bosco il sentiero sale comodamente tra le più comuni specie nemorali e folte macchie
di pungitopo (Ruscus aculeatus), all’ombra di roverelle (Quercus pubescens) e ornielli (Fraxinus ornus), tipici
alberi termofili.
Proseguendo con la salita, nelle radure si possono osservare Dictamnus albus, Orchis tridentata, O. provincialis,
Cephalanthera longifolia, C. damasonium e Ranunculus thora, dalle caratteristiche grandi foglie tondeggianti.
Giunti in prossimità di due belle cascine con un grande prato, è consigliabile una breve deviazione per ammirare
un’autentica meraviglia; mantenendosi a lato del prato per non calpestare l’erba che viene ancora falciata dai
contadini per farne fieno, occorre salire pochi metri rispetto al sentiero ed ecco apparire una strepitosa fioritura
di narcisi (Narcissus poëticus) e Orchis morio, un’ appariscente orchidea piuttosto rara in Val Seriana, con dense
spighe violacee, di cui talvolta si osservano anche rari esemplari albini.
É il caso di segnalare che queste specie trovano ideali condizioni di vita proprio grazie al mantenimento del prato
tramite concimazioni con letame e regolari sfalci; se la cura del prato venisse meno sarebbero destinate a rarefarsi
sempre più, con la totale scomparsa delle orchidee al ritorno del bosco.
Riguadagnato il sentiero, si sale tra maggiociondoli (Laburnum anagyroides) e noccioli (Corylus avellana), fino
raggiungere il “Pià ‘lla Löera” (944 m) dove si incrocia il sentiero proveniente dal Cereto o dalla Madonna della
Neve, descritto nell’itinerario seguente.
Per il ritorno ad Albino ampia scelta di percorsi.
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NEL REGNO DELLA DAFNE
Al monte Purito dalla Madonna della Neve
Si può lasciare l’auto presso la Madonna della Neve (485 m), ma lo spazio a disposizione è molto limitato;
soprattutto nei giorni festivi è opportuno parcheggiare nel grande piazzale della funivia, distante pochi minuti di
cammino.
La chiesetta del XV secolo è meritevole di una visita non frettolosa per i pregevoli affreschi, fra cui varie e curiose
rappresentazioni della Madonna del Latte.
Poco oltre, superato un ultimo spazio dove è possibile (eventualmente) il parcheggio, inizia la mulattiera, da
seguire fino a quando, superata la Cà Carbonaro (530 m), si incrocia sulla sinistra la Val Mana, con ruscello e la
piccola costruzione di un acquedotto, nei cui pressi fa bella mostra di sè una quercia di buone dimensioni, con
il tronco diritto e la chioma folta e concentrata nella parte alta; si tratta Quercus crenata, caratteristica per avere
foglie parzialmente persistenti, rarissima in provincia di Bergamo (sono noti solo due esemplari(!), il secondo dei
quali in comune di Cerete).
Nel bosco fresco crescono numerose Cardamine heptahylla (pianta robusta, con grandi foglie a sette lobi e belle
infiorescenze bianche) e Anemone nemorosa (spesso formante densi tappeti interamente ricoperti da fiori bianchi)
e sulle rocce Asplenium viride, una piccola felce.
Proseguendo, il sentiero diviene un po’ faticoso e in una quindicina di minuti si giunge ad piccolo spiazzo con
capanno; il prato è ben tenuto e vi si possono osservare Orchis mascula, Orchis maculata, Gentiana clusii,
Gentiana verna e Ranunculus thora, oltre ad alcuni esemplari di Primula glaucescens, con fiori rosei e lucide foglie
azzurrognole dal bordo cartilagineo, endemica lombarda.
Dopo un breve riposo si riprende la salita; ormai prossimi al crinale, a breve distanza dal sentiero, compaiono di
tanto in tanto i profumatissimi mughetti (Convallaria majalis).
Finalmente sulla cresta, si tiene la destra, fino a raggiungere il “Pià ‘lla Löera” (944 m), piccola sella con un bel
roccolo; in primavera, nell’erba bassa, spicca la singolare Pedicularis acaulis, con numerosi fiori rosei privi di
stelo, inseriti al centro di una rosetta di foglie finemente dentellate.
In marzo, quando le piante sono ancora spoglie e nei prati domina incontrastato il colore paglierino dell’erba
secca, uno spettacolare esemplare di corniolo (Cornus mas) produce una straordinaria fioritura giallo-limone; la
pianta è ben tenuta, perché i suoi frutti rossi, aspri per noi, sono molto appetiti dagli uccelli, che attrae numerosi.
Dopo una meritata sosta ristoratrice, si prosegue in direzione del monte Purito sul sentiero prossimo al crinale (dei
tre, il sentiero a destra e quello a sinistra conducono entrambi a Selvino).

Daphne cneoro (mr)

In maggio si resta colpiti dal blu di Gentiana clusii e, soprattutto, dal gradevole e intensissimo profumo della rosea
Daphne cneorum, un piccolo arbusto compatto e appressato al suolo o sulle rocce, che qui cresce abbondante
formando dei veri e propri tappeti; solo la Filaressa (sopra Monte di Nese) può reggere il confronto con questa
incredibile fioritura.
Prossime alle rocce spiccano le macchie gialle e bianche di Polygala chamaebuxus, mentre più in alto ancora si
incontra Lilium bulbiferum subsp. Croceum.
Poco oltre la cima (1135 m) si perviene infine ad un pianoro con una caratteristica grotta con una madonnina e,
appena più avanti, al rifugio “La Baita”, sovrastante la pista di sci di Selvino dove ci si può ristorare.
In breve si scende a Selvino per far poi ritorno ad Albino.

Anemone nemorosa (ap)

Cornus mas (ap)

Pedicularis acaulis (ap)

Polygala chamaebuxus (mr)

ANGOLI SEGRETI NELLE VALLETTE DEL MONTE NIGROMO
Valle dell’Albina -Monte Nigromo - Val Camocco – Valqua

Gentiana clusii (ap)

Primula glaucescens (mr)

Parcheggiata l’auto nel piazzale della funivia, si sale alla Madonna della Neve (485 m).
Superato l’ultimo slargo dove è (eventualmente) possibile il parcheggio, prima di avviarsi sulla mulattiera per
Selvino, è interessante scendere nella valletta del torrente Albina, seguendo un sentiero sulla destra che ha inizio
dopo un grande prato.
In breve si giunge ad un piccolo pianoro dove il torrente forma numerose cascatelle; tutta la zona è ricca di fioriture
che si succedono con il procedere della stagione (Daphne mezereum, Leucojum vernum, assai copioso, Hepatica
nobilis, Daphne laureola, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Ranunculus ficaria).
Occorre addentrarsi con il massimo rispetto e attenzione in questo luogo magico conosciuto da pochi, dove è
possibile l’incontro con lepri, volpi e caprioli che, soprattutto di primo mattino, scendono ad abbeverarsi e gustare
le tenere erbe che spuntano precocemente, quando in alto la vegetazione è ancora secca.
Tornati allo slargo, si imbocca la mulattiera ai cui lati abbondano Primula vulgaris ed Hepatica nobilis e, dopo i
primi tornanti, le belle fioriture azzurre di Omphalodes verna.
Procedendo senza fatica in salita si incontrano numerose specie, fra cui Cardamine enneaphylla, Helleborus niger,
Aconitum vulparia, Ciclamen purpurascens e Saxifraga rotundifolia con piccoli fiori stellati bianchi e punteggiati di
rosso, mentre sulle rocce dove è collocato il quadro della Madonna sono presenti l’elegante Telekia speciosissima
e Campanula elatinoides; inerpicandosi per qualche decina di metri sul ripido costone sopra il quadro si può
osservare un’abbondante stazione di Daphne cneorum.
Raggiunto il ponticello in muratura che attraversa l’Albina (700 m ca), c’è la possibilità di scendere (verso sinistra)
nella valletta per osservare, in primavera, ricche fioriture di Helleborus viridis e Leucojum vernum, nonché Scilla
bifolia e alcuni arbusti di Daphne mezereum, assai profumati. Di nuovo sulla mulattiera, al tornante successivo si
può scendere per qualche metro sulla destra per entrare a curiosare nel “Paradis di Asegn”; se si risalgono con
un po’ di attenzione alcune rocce si entra nella grande grotta degli “Asegn”, da cui provengono numerosi reperti
di epoca preistorica
Qui è copiosa la lingua cervina (Phyllitis scolopendrium, una felce con fronde intere e persistenti) e su tutti i massi
all’ingresso della grotta abbonda Campanula elatinoides, che fiorisce in estate inoltrata, mentre nei pressi c’è una
consistente presenza di Cyclamen purpurascens.
Ripresa la mulattiera, prima di giungere ad una cappelletta, spostandosi pochi metri sulla destra si apre il “Bus
de la Scabla”, altra grotta già frequentata in epoca preistorica; peccato che non vi sia alcuna indicazione per
individuarla facilmente.

Cascatella in Valcamocco (ap)

Poco oltre, ad un bivio si prende a destra per Ama; sopra le roccette abbondano Erica carnea ed Helleborus niger.
Senza arrivare al piccolo paese, si prende a destra verso il monte Nigromo (899 m) e si scende attraverso la
pineta artificiale, (in condizioni un po’ malconcie) con un comodo sentiero che conduce fino in Valqua dove c’è
una trattoria.
In maggio, nei praticelli al margine del bosco fioriscono numerose Anacamptis pyramidalis, vistose orchidee con
l’infiorescenza rosea. Avendo tempo si possono esplorare il fondo valle della Valqua e la parallela Valcamocco, ricche
di belle pozze e cascatelle; anche qui è ancora presente Campanula elatinoides, oltre alla spendida Physoplexis
comosa e, sulle rocce umide, Pinguicula alpina, una piccola pianta insettivora dotata di foglie appiccicose e piccoli
fiori bianchi simili a violette. In Valcamocco si è naturalizzato Cyrtomium fortunei, una felce esotica originaria
dell’Asia Orientale, coltivata nei giardini dalla fine dell’800.
Dopo aver ammirato le meraviglie di queste vallette, da Valqua si percorre la strada asfaltata per circa un km fino
al piazzale della funivia.
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FIORI TRA LE SANTELLE DEL MONTE RENA
Comenduno - Monte Rena - Petello - Comenduno

Helleborus niger (ap)

Physoplexis comosa (ap)

Il tracciato proposto coincide parzialmente con il sentiero C.A.I. 520, perché per osservare un maggior numero di
fiori è opportuno discostarsene di tanto in tanto; tale sentiero resta comunque una valida alternativa per raggiungere
la cima del Monte Rena.
L’itinerario ha inizio a Comenduno, presso Il Museo Etnografico (365 m).
Dalla vicinissima chiesetta di Santa Maria (XIV secolo) si imbocca la mulattiera che in pochi minuti porta alla
cappella degli alpini; su di una fontanella il segnavia C.A.I. 520 indica la direzione da seguire fino alla Madonna
della Brendena. SI prende, a destra, uno sterrato e, superate alcune radure, si svolta ancora a destra in direzione
della località “Merà”.
Nei pratelli circostanti fanno bella mostra un crocifisso ed un capanno, nelle cui vicinanze si possono osservare
numerose fioriture, fra cui Orchis provincialis (poco comune) e Orchis ustulata (rarissima), oltre ad Anacamptis
pyramidalis, Orchis mascula, Buglossoides purpurocaerulea, Cardamine bulbosa, Veronica spicata e Gladiolus
palustris.
Si prosegue sullo sterrato ed alla segnalazione per la Madonna del Narciso si svolta a sinistra; il sentiero prende
quota rapidamente e raggiunge un suggestivo balcone panoramico (735) da cui la vista spazia libera su Albino
e la media Valle Seriana.
Il sentiero procede in falsopiano, poi si innalza più decisamente, zigzagando; in questo tratto crescono alcune
specie tipiche caratteristiche del bosco aperto termofilo, fra cui Dictamnus albus, vistoso e fortemente aromatico
se strofinato, Geranium sanguineum, dagli appariscenti fiori rosa intenso e le foglie dalla vivace colorazione
rossastra autunnale, Helianthemum nummularium, che forma tappeti di fiori gialli, Centaurea triumfetti, un grosso
fiordaliso, Ligustrum vulgare, un arbusto presente in gran copia e particolarmente attraente in giugno, quando
produce numerosissime spighe di piccoli fiori biancastri intensamente profumati, Cotinus coggyria, il cosiddetto
“albero della nebbia”, facilmente riconoscibile per le rosee infruttescenze piumose e le foglie orbicolari che prima
di cadere assumono una luminosa tonalità arancio.
Dopo aver attraversato un bel boschetto di betulle si sbocca sui prati sommitali, dove svettano le antenne dei
ripetitori e punto di lancio degli appassionati di parapendio; la cima (1143 m) è ormai a pochi passi.
In primavera, nei prati fioriscono ancora alcuni narcisi (Narcissus poëticus), ma non più copiosi come una volta,
quando formavano una bianca distesa profumata; più tardivamente compaiono Asphodelus albus e alcune
orchidee, tra le quali Dactylorhiza maculata e Gymnadenia conopsea.

Ganda in veste invernale (ap)

Poco oltre la cima, una stradina scende al piccolo abitato di Ganda, ne cui pressi si trova un grande roccolo molto
ben mantenuto e dove e possibile ristorarsi in una trattoria.
Riprese le forze, subito dopo la trattoria, ad una curva con una bella casa, si prende a sinistra uno sterrato che
porta ad una baita ristrutturata, si costeggia la recinzione e si prosegue su un sentiero attraverso il prato e quindi
nel bosco.
Superato un capanno, si continua in discesa fino alla caratteristica croce di legno a doppio braccio Crusì de Corla
(905m), quindi per ripido sentiero alle case di Petello ed alla sottostante chiesetta (680 m); lungo questo tratto
sono comuni Potentilla micrantha, piccola piantina simile ad una fragola, con fiori dai petali candidi intercalati da
sepali rossi, Anemone nemorosa, Erythronium dens-canis, Lilium bulbiferum subsp. croceum,Veratrum album e
Digitalis lutea.
Al margine del prato di Petello si può osservare Orchis mascula, assai appariscente con le sue lunghe spighe
rosa-purpuree che compaiono già alla fine di aprile, mentre in maggio, ma solo con un po’ di attenzione, si riesce
ad ammirare Ophrys holoserica (sinonimo: O. fuciflora) i cui fiori, dimensioni a parte, nulla devono invidiare alle
più vistose orchidee tropicali.
Ripreso lo sterrato si giunge alle grotte di Petello (formatesi a partire da rocce sedimentarie), dove è posta una
Madonnina (600 m); nei prati vicini si possono osservare numerose Serapias vomeracea, curiose orchidee molto
rare in valle Seriana, Veronica prostrata, dai pallidi fiori azzurro-lilacini, nonché alcuni cespi di Hemerocallis
fulva, coltivato nei giardini e spontaneizzatosi, i cui grandi fiori arancione simili a gigli hanno una durata effimera,
aprendosi al primo mattino per richiudersi definitivamente nel pomeriggio.
Poco sotto, sulla sinistra, si incontra il sentiero N°6 “Agostino Noris”, che con un lungo traverso scende verso
Comenduno e sbocca nei pressi della Madonna della Brendena (incontrata nella salita), da dove si raggiunge
in pochi minuti il Museo Etnografico: a coloro che non l’avessero mai visitato si consiglia di farlo quanto prima,
perché è allestito con grande cura ed è veramente pregevole per la coinvolgente ricostruzione della vita contadina
condotta dagli albinesi fino a pochi decenni fa.
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ROCCE IN FIORE TRA I LABIRINTI DELLA CORNAGERA
Cornagera e Monte Poieto

Serapias vomeracea (ap)

Orchis provincialis (ap)

Svettante su tutte le montagne albinesi, la Cornagera (1312 m) è simile ad una piccola dolomite, con la sua forma
piramidale, le pareti strapiombanti e gli arditi torrioni di roccia che la caratterizzano.
Raggiungibile sia da Albino che da Ganda, per risparmiare tempo e fatica se ne consiglia la salita da Cantul
(Aviatico), cui si può giungere in auto o con la funivia.
Dal grande parcheggio a (1023 m) posto al crocevia tra Selvino, Aviatico e Amora, si imbocca via Cornagera
e, di seguito, il sentiero C.A.I. 537, che presto si inoltra nel bosco, in origine una bella faggeta ma ora un po’
degradato; dal denso tappeto di foglie e fra le roccette affioranti emergono numerosi Helleborus niger, dai grandi
fiori bianchi che si arrossano a fecondazione avvenuta, più rari Helleborus viridis, simili ai precedenti ma con fiori
verdastri e foglie non persistenti, densi tappeti di Anemone nemorosa, Cyclamen purpurascens e, nelle schiarite,
la profumata Daphne mezereum e Campanula rapunculoides.
Si passa a lato di un capanno recintato, dove in maggio fanno bella mostra alcuni esemplari di Orchis mascula,
quindi si rientra brevemente nel bosco che, ormai divenuto boscaglia aperta, si arresta ai piedi degli imponenti
ghiaioni sottostanti le rupi della Cornagera.
Si seguono le indicazioni per il Monte Poieto, fino a sbucare in una vasta prateria con al centro una cascina;
fra le rocce che dominano Amora (attenzione!) crescono alcuni magnifici esemplari di Lilium bulbiferum subsp.
croceum, mentre i prati, alla fusione della neve, si riempiono dei fiori bianchi e violacei di Crocus albiflorus,
seguiti a maggio da numerosissimi narcisi (Narcissus poëticus) e alcune Dactyloriza sambucina, bella orchidea
presente soprattutto nella variante a fiori rossi e, col proseguire della stagione, Dianthus seguieri, Carlina acaulis
e Colchicum autumnale.
Risalito, verso sinistra, il prato, si raggiunge il crinale da cui si ha un bel colpo d’occhio sull’intera Cornagera;
oltrepassatolo si scende per pochi metri ed in breve si raggiungono i celebri e svettanti torrioni, scuola di arrampicata
per tanti grandi alpinisti lombardi, alcuni dei quali vi hanno lasciato piantati i loro chiodi.
Tra queste rocce crescono specie di grande bellezza e fascino, alcune delle quali endemiche, cioè proprie di
territori ristretti e pertanto esclusive di taluni gruppi montuosi.
Tra le molte, si ricordano Primula auricula, dalle foglie farinose ed i fiori giallo limone, l’elegantissima Campanula
carnica, la comune Potentilla caulescens, che cresce esclusivamente sulle pareti, la robusta Telekia speciosissima,
dalle infiorescenze simili a grandi margherite gialle e le foglie ruvide, la rosea Primula glaucescens, dalle foglie
con bordo cartilagineo; qua e là compare anche Digitalis lutea, con lunghe unilaterali spighe di fiori giallastri.

Monte cornagera (ap)

Seguendo il sentiero ci si inoltra in uno stretto vallone detritico racchiuso da alte pareti, altro ambiente ricchissimo
di fiori, fra cui Rhododendron hirsutum, Rhodothamnus chamaecistus (il cosiddetto rododendro nano, di cui si
possono osservare alcune piante con fiori albini poco prima della deviazione per la vetta), Saxifraga hostii subsp.
rhaetica, dalle singolari rosette di foglie coriacee e incrostate di calcare, Rubus saxatilis, Rubus idaeus (il comune
lampone), alcuni esemplari di Clematis alpina, Dianthus hyssopifolius (sinonimo: D. monspessulanus), Pinguicula
vulgaris, una piccola pianta comune sulle rocce umide, dotata di foglie vischiose che catturano i minuscoli insetti
di cui si nutre e fiori bianchi simili a violette, Cyclamen purpurascens.
Si attraversa il suggestivo “Buco della Carolina”, una lunga, stretta e buia fenditura nella roccia, per ritrovare il
sentiero 537 da seguire verso il Poieto, tra copiose fioriture tardo estive di Gentiana asclepiadea, mentre ad inizio
autunno compaiono alcuni esemplari di Gentiana ciliata, facilmente riconoscibile per avere solo quattro petali
sfrangiati. Si sale nella faggeta fino alla cappelletta presso la cima ed al rifugio-albergo, stazione di arrivo della
seggiovia (1360 m); al limite del bosco crescono Daphne mezereum, Lonicera alpigena, con piccoli frutti rossi
appaiati simili a ciliege ma tossici, e folti tappeti di Erica carnea.
Oltre il recinto dei daini, si imbocca il sentiero che, mantenendosi quasi sempre sul crinale e in bella faggeta,
conduce alla Forca di Aviatico (1050 m), superando due magnifici roccoli abbelliti, a fine estate, da alcune piante
di Sorbus aucuparia cariche di grappoli di frutti arancione. Nel bosco e nelle schiarite crescono Lilium martagon,
Lilium bulbiferum subsp. croceum, Orchis mascula, O. pallens, Pedicularis acaulis, Tephroseris tenuifolia (sinonimo:
Senecio gaudinii), Narcissus poëticus, Astrantia major; sulle rocce compaiono poche piante della rara Saxifraga
petraea, mentre nella pozza presso il passo crescono alcune ninfee, ma si tratta di varietà ornamentali.
Dalla Forca si scende ad Aviatico e, per strada, si ritorna a Cantul, oppure, in alternativa, si segue uno sterrato in
lieve salita che, mantenendosi al limite tra bosco e prato, passa a monte dell’abitato di Aviatico sbucando poco
sopra il parcheggio di Cantul.
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UN SANTUARIO FIORITO
Al Monte Altino
L’escursione inizia al grande parcheggio presso il Santuario di Altino (850 m), incamminandosi sulla strada asfalta
per il Colle Gallo. Sul versante ombroso, in primavera, si osservano belle fioriture di Cardamine heptaphylla, C.
bulbifera (così chiamata per i piccoli bulbilli che si formano all’ascella delle foglie e che daranno vita a nuove
piante), C. pentaphyllos, e Asperula taurina, piccola pianta con profumatissimi fiori bianchi, oltre a Maianthemum
bifolium e agli odorosi mughetti (Convallaria majalis), presenti in quantità.
Sono abbastanza comuni anche Polygonatum multiflorum (chiamato Sigillo di Salomone per le cicatrici presenti
sul grosso rizoma, simili ai sigilli un tempo impressi nella ceralacca), Paris quadrifolia, inconfondibile per le quattro
foglie (talora di più) con al centro un fiore verdastro che in seguito diviene una bacca scura velenosissima,
Aruncus dioicus, spesso raccolto come “asparago” selvatico, Rosa pendulina, dai bei fiori scarlatti.
Prima della trattoria “Corla”, sulla destra, ha inizio il sentiero C.A.I. 512, che aggira una recinzione e prosegue
nel bosco, precocemente fiorito di Helleborus niger, H. viridis, Hepatica nobilis e Primula vulgaris, mentre in
maggio vi compaiono numerose Buglossides purpurocaerulea, Euphorbia amygdaloides e Fragaria vesca, oltre
a Duchesnea indica, la cosiddetta fragola matta, dal sapore totalmente insipido. Si attraversa una piccola radura
con Potentilla alba, quindi si rientra nel bosco, a tratti aperto e particolarmente ricco di orchidee (Cephalanthera
longifolia, C. damasonium e Listera ovata, con due sole foglie ovali da cui si innalza un lungo stelo portante
numerosi piccoli fiori verdastri).
Nei prati sottostanti, punteggiati di piccole cascine, nel tardo inverno fiorisce abbastanza diffusamente Crocus
biflorus.
Giunti presso una cascina si piega a destra e, procedendo in salita, si arriva ad un capanno ben tenuto dove
crescono Pedicularis aculis e numerosissimi Dianthus carthusianorum, un piccolo garofano a mazzetti con fiori
dal vistoso color scarlatto.
Senza seguire un preciso sentiero si sale verso la cima del monte Altino (1018 m), incontrando nei prati robusti
cespi di Asphodelus albus, la gialla Orchis pallens, l’elegante Iris graminea e i primi narcisi (Narcissus poëticus) più
copiosi nei prati sommitali. Vale la pena di procedere con tutta tranquillità per assaporare lo stupendo panorama
sul Misma, su Albino e, volgendo lo sguardo a nord, sull’Arera e le altre montagne orobiche.
Al margine del bosco e negli arbusteti compaiono Pulmonaria officinalis, la comune Anemone nemorosa, Anemone
ranunculoides, Polygala chamaebuxus, Viola riviniana, Hepatica nobilis, Convallaria majalis e Scilla bifolia, mentre
nei prati spicca il blu intenso di Genziana verna, e di G. clusii.
Per la discesa si punta ad una cascina sul versante meridionale, dove giunge una strada sterrata che va seguita
fino ad incontrare un crocefisso; qui si prende, a destra, un sentiero che conduce al santuario di Altino, tra
anemoni, ellebori e, nei prati, le piccole spighe azzurre di Muscari botrydes.
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IL SENTIERO DELLE PEONIE
Colle Gallo - Monte Pranzà -Santa Maria di Misma – Fiobbio

Hepatica nobilis (ap)
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Pulnonaria officinalis (ap)

Lasciata l’auto alla Madonna del Colle Gallo (821 m) si scende per un brevissimo tratto lungo la strada in direzione
di Albino fino ad incontrare, sulla sinistra, il sentiero C.A.I. 622, inizialmente un po’ ripido ma sempre ben segnalato,
che in meno di un’ora conduce al monte Pranzà permettendo la vista di bei panorami.
Sulla cima (1095 m) sorge una croce di ferro, quasi completamente nascosta dalle vegetazione; l’intera area è un
sito di notevole interesse archeologico, essendovi stati rinvenuti numerosi reperti che vanno dal Neolitico all’Età
del Rame.
Lungo il sentiero sono comuni Galanthus nivalis, Vinca major, Erythronium dens-canis ed Allium ursinum; lungo
il crinale e sulla cima si possono ammirare belle fioriture di Daphne mezereum, Saxifraga hostii subsp. rhaetica e
Paeonia officinalis.
Lungo un breve tratto di cresta è presente una ricchissima stazione di Aconitum anthora, specie rarissima nella
bergamasca, di taglia piuttosto elevata e con appariscenti spighe di fiori zolfini che sbocciano in estate.
Mantenendosi sempre sul crinale si scende ai Prati Alti (870 m), con alcune cascine, una delle quali incorpora
una minuscola ma graziosa chiesetta; nei tratti di bosco più fresco sono comuni Geranium nodosum e Asarum
europaeum, una curiosa pianta tappezzante con foglie reniformi e lucide che nascondono piccoli fiori purpurei
praticamente appoggiati al suolo, impollinati dalle formiche.
Si prende una stradina, poi sentiero, con segnavia C.A.I. 513, da seguire fino all’antica chiesa di Santa Maria
del Misma; salendo si possono osservare Allium ursinum, Gallium odoratum, Galanthus nivalis, Scilla bifolia,
Petasites albus e Lilium martagon.
Presso la chiesa (823 m) abbondano cespugli di Cornus mas e Prunus spinosa; nei pratelli antistanti, già in
gennaio, fiorisce copiosissimo Crocus biflorus, mentre nei dintorni sono comuni Potentilla neumanniana (sinonimo:
P. tabernaemontani) dai vivaci fiori dorati e l’azzurra Pulmonaria australis.
La chiesa, con alcune parti romaniche, è molto bella e, solitamente, visitabile di domenica; nei pressi ha inizio
il sentiero C.A.I. 601, che sale deciso verso il Misma; lo si deve seguire solo per un breve tratto (una decina di
minuti) fino ad un capanno posto sul crinale, con belle fioriture di Sempervivum tectorum, Erythronium dens-canis,
Primula vulgaris, Anthericum liliago, Polygala chamaebuxus, Arum maculatum, Dianthus seguieri, il poco comune
Veratrum nigrum, alto fino a 150 cm e il già citato Aconitum anthora, qui presente con pochi esemplari.
Poco oltre il capanno si prende a destra (indicazioni) un sentiero che dopo alcuni saliscendi conduce fino a Fiobbio,
passando per alcuni castagneti ancora ben tenuti e varie cascine compresa la casa natale della Beata Morosini.
Scendendo troviamo ancora Helleborus niger, Lilium martagon, Cyclamen purpurascens, Hepatica nobilis, Primula
vulgaris, Erythronium dens-canis e varie felci.
L’escursione nel complesso è un po’ lunga e faticosa, ma sicuramente appagante per la ricchezza floristica e la
bellezza dei panorami; naturalmente è necessario organizzarsi per recuperare l’auto al Colle Gallo.
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TRA I GIGLI DEL MISMA
Al monte Misma dal santuario della Forcella

Anthericum liliago (ap)
Monte Misma (ap)

Erytronium dens-canis (ap)

Lasciata l’auto nel parcheggio presso il santuario della Forcella (628 m), si prosegue lungo la strada asfaltata che
passa a lato delle ex cave di pietra cote ed al primo tornante diviene sterrata; rapidamente si raggiunge a località
“Mesolt”, prossima al crinale, dove ancora permane un discreto castagneto, purtroppo sempre più compromesso
dal cancro corticale e, ultimamente, dalla cosiddetta “vespa del castagno”.
Lungo la salita, a seconda della stagione, si possono osservare Petasites albus, Anemone nemorosa, Erythronium
dens-canis, Hepatica nobilis, Aruncus dioicus, Angelica sylvestris; nei boschi diradati presso il crinale e nei roccoli
crescono Polygala chamaebuxus, con bei tappeti di fiori gialli (ma talvolta anche rosati), Teucrium scorodonia,
Melampyrum pratense, Geum urbanum e Anthericum liliago, un delicato giglio bianco in miniatura.
Dopo un breve tratto in falsopiano, una palina segnaletica indica, a sinistra, il sentiero C.A.I. 539, che conduce
alla cima del Misma; si sale attraverso il bosco fino alla Cà Laert (825), un tempo in una bella radura oggi
quasi tutta invasa dalla vegetazione arbustiva (il toponino “Cà Laert”, riportato con diversa grafia dalle varie
carte topografiche, significa per l’appunto “casa all’aperto”), quindi si rientra nel bosco e con alcune svolte si
raggiunge il crinale sommitale. Con facilità si notano le magnifiche fioriture di Paeonia officinalis, dai grandi fiori
rosei, Campanula persicifolia, con larghe corolle azzurre, C. spicata, C. glomerata, Asparagus tenuifolius e il
vistoso Lilium bulbiferum subsp. croceum, Thesium bavarum, Knautia transalpina, Asphodelus albus, Centaurea
triumfetti.
Sulla cima (1160 m) il panorama è amplissimo in ogni direzione e tutto da godere; tra le roccette affioranti,
crescono alcune piante di Saxifraga hostii subsp. rhaetica, con le rosette incrostate di calcare e belle spighe di fiori
bianchi punteggiati di rosso, mentre nella vasta prateria sottostante, dominata dagli alti cespi di Molinia coerulea,
compaiono frequentemente Centaurea jacea subsp. gaudinii, C. scabiosa e Serratula tinctoria.
Sono invece divenuti rari i narcisi (Narcissus poëticus) che un tempo fiorivano copiosamente con effetto bellissimo,
ormai confinati al margine della prateria.
Coloro che raggiungono la cima da Santa Maria del Misma, proprio sotto la croce possono incontrare Galanthus
nivalis e Cyclamen purpurascens.

Per la discesa si segue il crinale verso la croce di Sant’Antonio; presso i ripetitori si rinvengono Traunsteinera
globosa, Orchis mascula, Aquilegia atrata, Iris graminea e Trollius europaeus. Il sentiero conduce al bel prato
della Cà Cura (863m), un tempo ricolmo di narcisi, tanto che perfino dal paese di Albino lo si poteva vedere bianco
di fiori; non più falciato, viene ora rapidamente riconquistato dal bosco.
Si svolta quindi a sinistra e si scende attraverso il bosco fino ad alcune case ben tenute e a prati con begli alberi
di castagno; si passa nei pressi della discarica delle cave di pietre coti e in breve si raggiunge la strada asfaltata
proveniente dal Santuario della Madonna della Neve. Nell’ultimo tratto si possono osservare alcuni rari esemplari
di Erica arborea e, più diffusamente, Ornithogalum pyrenaicum, una liliacea con alte spighe di fiori verdastri che
compaiono quando le foglie sono già disseccate.
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