
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 20 gennaio 2022 
Escursione al: Colle Palazzo e Baite del Möschel  

La Valzurio è un gioiello incastonato tra le pieghe dei monti 

dell'Alta Val Seriana.   Per ammirarla bisogna andarci apposta, 

deviando dagli itinerari più battuti, per recarsi nel minuscolo 

Comune di Oltressenda Alta e raggiungere la frazioncina di 

Valzurio (813 m slm), completamente ristrutturata dopo essere 

stata incendiata e rasa al suolo il 14 luglio 1944 durante un 

rastrellamento nazi-fascista che provocò anche la morte di 

cinque persone.  

Dietro la chiesetta parrocchiale parte una trattorabile (via 

Plazzo) che sale decisa in un bosco misto di abeti, frassini e 

noccioli.    La mulattiera cementata supera una baita 

ristrutturata e, dopo una ventina di minuti, termina nel cortile 

di un altro edificio rurale.   Pochi metri prima si intravede, alla 

propria destra, la traccia di un sentiero che sale faticosamente, 

in modo molto remunerativo.   

Dopo aver attraversato un paio di volte uno sterrato a servizio delle diverse baite, si raggiunge, in meno di due ore dalla 

partenza, il crinale di Colle Palazzo.   Lo sguardo si apre sullo spartiacque tra il versante sud della Valzurio e quello 

nord di Ardesio: un ambiente dove, a differenza di tanti altri posti, si gusta una rara armonia tra uomo e natura.    Il 

paesaggio è caratterizzato da dolci ondulazioni erbose e splendide abetaie, inframmezzate da radure dove primeggiano 

baite e cascine ben ristrutturate. 

Sullo sfondo troneggia la cuspide triangolare del Vodala; poco più in basso si intravede il gruppo di baite che accudisce 

l'oratorio di San Giacomo (1.265 m) al cui interno si trovano interessanti affreschi del XV° secolo.  Sulla stradetta del 

colle (1.312 m) poco dopo aver superato la Penzana dol Zanerì (il porticato di Gennarino?) si incrocia il nuovo sentiero 

CAI n. 311, ideato per chiudere ad anello il sentiero delle Orobie Orientali. 

Lo si segue fedelmente verso destra, in direzione Baite del Moschel, tuffandosi in un magnifico boschi di abeti dove la 

camminata si ammorbidisce calpestando un tappeto di muschio, aghi e foglie morte.   Abeti e faggi ci tengono 

compagnia per un'ora e mezzo, con il falsopiano che ci porta a scoprire, proprio di fronte alla baite del Moschel, 

l'imponenza della testata della Valzurio, chiusa a nord dai contrafforti del Ferrante e ad est dal massiccio della Presolana. 

Poco oltre le baite del Moschel, una cascatella del torrente Ogna si diverte a formare una serie di "marmitte dei giganti", 

profonde fosse di forma circolare scavate dalla forza del torrente nel corso dei millenni.    Dalla parte opposta, la strada 

forestale torna a Valzurio, rientrando nel bosco e scendendo con dolce pendenza.   

Poco distante dalle baite si trova il "buco del freddo", un antico 

manufatto recentemente ristrutturato, utilizzato sin dal 1700 

per conservare, sfruttando e incanalando una sorgente di aria 

gelida che usciva dal terreno, il burro, altri prodotti caseari ed 

anche la carne provenienti dagli alpeggi.  In un'ora si rientra a 

Valzurio, passando dalla contrada Spinelli (950 m). Resta 

giusto il tempo di riassaporare quella sensazione di splendido 

isolamento che ha avvolto questa valle per migliaia di anni. 

Gli storici locali affermano che la carenza di documentazione 

su questa zona è dovuta al fatto che, prima della tragica 

parentesi vissuta durante la seconda guerra mondiale, i pochi 

abitanti della Valzurio hanno vissuto un'esistenza nella più 

assoluta tranquillità, scandita dai ritmi della natura, che ha 

fornito loro le principali fonti di sussistenza, garantendo 

agricoltura e allevamento, ma anche attività estrattive.   Le 

baite del Moschel infatti, erano luogo di raccolta e cernita della 

barite, prezioso minerale estratto dalle miniere presenti in Presolana e sul monte Ferrante. 

Da: Valzurio m 813 s.l.m.  

↑ Loc. Colle Palazzo (m 1267) 

↑ C.na Campello (m 1556 q.ta max) 

↓ Baite del Möschel  (m 1265) 
Ritorno: Sentiero di fondo valle sul torrente Ogna 

o in alternativa, la strada sterrata dell’Alto Serio  

↓ Frazione Spinelli (m.954) 

↓ Valzurio  

Dislivello totale: m 845 Lungh. Km 13,2 

Tempo indicativo: intero giro: ore 5.00~  

Difficolta: E (Escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.30 (Villa Regina P.) 

 

Il buco del freddo 1 



 

Ore 7.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Valzurio 

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 


