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Scheda rifugio: 

Il rifugio Leonida Magnolini sorge ai piedi del 

versante NW del Monte Alto, emergenza del 

crinale che separa la Val Seriana e la 

Valcamonica. 

Regione: Lombardia 

Gruppo Montuoso: Prealpi bergamasche 

Valle: Val Seriana 

Periodo di Apertura: Fine settimana da Giugno a 

fine Settembre e su prenotazione 

Telefono: 0346-65.145 

Custode: Angelo Carminati tel. 035-25.86.73 

Proprietà: C.A.I Sez. di Lovere- Via XX 

Settembre; 24065 Lovere (Bg) 

Posti letto: 25 

(Posti letto nel periodo invernale: 8 

Dotazioni:         

 

Accesso 

Autostrada Milano-

Bergamo. Con la 

strada che percorre 

il fondovalle della Val 

Seriana e sale al 

Passo della 

Presolana, arriviamo 

fino a Castione. 

Seguendo poi le 

indicazioni per il 

Monte Pora, a Bratto 

deviamo a destra, e 

oltrepassiamo le 

frazioni di Dorga e 

Lantana e arriviamo a 

Malga Alta di Pora, 

dove troviamo l’ampio 

parcheggio degli 

impianti sciistici del 

Monte Pora.  

Scheda escursionistica: 

Località di partenza: Malga Alta di Pora 

Quota di partenza: 1499 m 

Dislivello: 113 m (+ 100 m alla vetta del monte Alto) 

Tempo di percorrenza 1 h (+ 30 min alla vetta del 

Monte Alto) 

Difficoltà: E (Escursionistico) percorso su sentiero 

o mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede 

comunque attrezzatura adeguata e allenamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’escursione: 

Dal parcheggio degli impianti sciistici del 

Monte Pora, ci si incammina immettendosi su 

una pista di sci che dobbiamo risalire verso 

sinistra per arrivare al rifugio Pian del 

Termen (m. 1610). 

Passiamo sotto una seggiovia e saliamo 

accompagnati dai cannoni spara neve. 

Tenendoci sulla destra della pista, noteremo 

sempre più evidente una sterrata che punta 

verso un gruppo di pini.  

Qui il primo tratto di salita termina e, in 

piano, arriviamo ad una pozza d'acqua (m. 

1592). Ci immettiamo su un'altra stradina e 

procediamo verso destra in lieve salita verso 

un visibile dosso. Sulla destra ci accompagna 

uno skilift sui piloni del quale e dipinto il 

segnavia n. 551 che ci conferma di essere sul 

giusto percorso. 

Arrivati in cima (m. 1638) vediamo davanti a 

noi il rifugio.  

Per raggiungerlo però dobbiamo scendere 

nell'avvallamento sottostante (m. 1598) e 

risalire l'altro versante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetta del Monte Alto (m. 1723): 

In considerazione della brevità del cammino, si 

potrà senz'altro proseguire oltre il rifugio, 

risalendo il versante prativo del Monte Alto, che si 

raggiunge in breve e senza fatica. Dalla sua cima si 

gode uno splendido panorama sulla parte 

settentrionale del sottostante lago di Iseo e sulle 

cime circostanti.  

Sulla vetta c'è un piccolo altare rotondo sul quale 

sono incisi i nomi di tutte le cime che si possono 

ammirare, nonché la loro altezza e la direzione in 

cui bisogna guardare.  

Naturalmente bisognerebbe arrivare qui con una 

giornata assai limpida. 
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