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Carta dei Sentieri di Costa Serina

Alpi Orobie Bergamasche

Comune di Costa Serina
Provincia di Bergamo

scala 1:5.000

a cura dell’Amministrazione Comunale

La rete dei sentieri riportata su questa carta è stata
redatta sulla base di informazioni fornite da esperti
conoscitori della zona rappresentata. Non si assumono
responsabilità per eventuali variazioni dei percorsi o per
lo stato di manutenzione degli stessi. La cartina è uno
strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio,
promossa dall’amministrazione comunale. Si ringraziano
tutti coloro che con le loro segnalazioni permetteranno
di migliorare la rilevazione e il mantenimento dei
sentieri stessi. La cartina è diffusa in forma gratuita.

Per qualsiasi indicazione o commento di questa carta
dei sentieri contattare il Comune di Costa Serina (Bg)

via S. Lorenzo 24- tel. 0345 97027 - fax 0345 97766
www.comune.costaserina.bg.it

e-mail: info@comune.costaserina.bg.it

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di quest’opera può essere
riprodotta, registrata o trasmessa senza il consenso del Comune.
Si ringrazia per l’utilizzo dell’ortofoto: “Immagini Terraltaly™ -
©BLOM CGR SpA. - Parma www.terraitaly.it
Si ringrazia per l’utilizzo dello stradario: Ca.Li.Grafica Palladio srl -
Torri di Quartesolo (Vi)

“Immagine Terraltaly™ - © BLOM Compagnia Generale Ripreseaeree”

Coordinamento:Amministrazione Comunale
Progetto grafico:Ingraphic, Casazza (Bg)
Stampa:Diliddo Tipografia, San Pellegrino T. (Bg)

Si ringraziano tutti coloro che, a diverso titolo, hanno collaborato
alla redazione del presente elaborato con la mappatura dei
sentieri, la stesura dei testi e l’apporto fotografico.

© 2010 - Iaedizione

PERCORSO FACILE: 
accessibile a tutti, con il minimo di equipaggiamento 
personale per passeggiate.

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTÀ: 
adatto agli escursionisti amanti della media montagna abituati 
a percorsi di collegamento, con sentieri tracciati, fra rifugi, passi,
punti panoramici, ecc.

ALTRI PERCORSI

VIA MERCATORUM

SENTIERO CAI N. 519

STRADE CARRALI PRINCIPALI E SECONDARIE

SORGENTI

CONFINI COMUNALI

LEGENDA
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