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Accesso: 

Arrivando dall'autostrada A4 Milano-Venezia si 

prende l'uscita Bergamo. Al 2° svincolo a destra e 

seguendo le indicazioni per la Val Seriana / Clusone / 

Presolana. Si giunge quindi a Castione della Presolana 

e Bratto Dorga.  

Il Parco della montagna è chiaramente visibile sul lato 

sinistro della strada, dopo l’incrocio del centro paese. 

 

Falesie: 

Nei pressi del Parco della Montagna è possibile 

praticare l’arrampicata sportiva su alcune falesie, con 

diversi gradi di difficoltà:  

Valle dei Mulini (Falesia di Giambi, Falesia Rossa, 

Falesia di 

San Peder, 

Falesia 

Chìgnöl), 

Corna Rossa 

e Corna 

Margina, 

Corna Rossa 

di Lantana. 

Presentazione: 

Il Parco della Montagna “Biagio 

Ferrari” comprende un ostello a 

bassa quota e una palestra coperta 

per l'arrampicata. 

L'intervento ha previsto: 

l'ampliamento di un fabbricato 

rurale preesistente, la costruzione 

del nuovo edificio della palestra e 

la sistemazione generale delle aree 

esterne. L'ostello è il risultato 

del'ampliamento di una vecchia 

architettura in pietra affiancata 

dal nuovo edificio: il nuovo 

complesso, dato dalla somma di 

vecchio e nuovo, pur nell'armonia di 

linguaggio e scelta dei materiali, 

risponde in modo coerente alle 

nuove necessità della struttura.  

La palestra: 

La Palestra di arrampicata è ospitata nel nuovo edificio 

alto circa 12 metri. Particolare cura è stata dedicata 

all’aspetto 

esterno, al fine di 

ridurre al minimo 

l’impatto 

ambientale. L’uso 

del legno (larice 

massiccio). 

L’andamento 

ortogonale, le 

ampie vetrate garantiscono un colpo d’occhio suggestivo. 

All’interno le pareti con alto grado di difficoltà, 

omologabili per gare 

ufficiali nazionali, 

sono conformi alle 

normative europee, 

oltre 100 metri 

quadrati attrezzati 

per il bouldering 

(arrampicata su sassi 

alti fino a 3 metri).   
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