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San Lucio – Pizzo Formico
➢ San Lucio: La Chiesetta appare tra il verde folto sul dorsale del monte Pianone, ed è
situata a 1027 m s.l.m., in posizione incantevole, da cui si domina tutto l’altopiano. Ha
una storia secolare: la primitiva cappella dedicata a S. Lucio, protettore dei mandriani
e dei caseificatori, è sicuramente anteriore al 1529. Fu eretta dai numerosi mandriani
che per buona parte dell’anno, si stabilivano sul monte
per la falciatura del fieno e per sfruttare, con le
mandrie,

i

vasti

e

stupendi

pascoli.

Un rifacimento sostanziale avvenne verso il 1600-1630,
all’epoca della peste che si diffuse abbondantemente
anche

sull’altipiano

di

Clusone.

All’origine di questo rifacimento c’è un voto, o dei
mandriani stessi che frequentavano il monte, o di tutta
la comunità di Clusone; lo attesta la scritta che si trova in fondo alla stupenda pala
dell’abside, opera del clusonese Domenico Carpinoni (1566-1658). Nel 1800 si ha
notizia di un’altra iniziativa per ingrandire questa chiesetta, per migliorarla e dotarla
di adiacenze, come il campanile, la sacristia e alcune stanze per il custode. È
raggiungibile da Clusone attraverso una strada sterrata di 5 km percorribile da
qualsiasi autovettura (in inverno necessarie catene da neve).

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:30
(Macchine proprie)
Distanza Km 40 Tempo di percorrenza circa 0:50 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Distanza

1636

700

700

11 km

Totale h
5:00
Escluse
soste

scarpe trekking

pedule

bastoncini

per eventi atmosferici

X

X

X

Mantello/Ombrello

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

1

1

abbigl. media
montagna

X

Tipo gita
Escursione

altre attrezzature
Ramponcini

Avvicinamento:
Partenza con le macchine dal parcheggio Palamonti alle ore 07:30. Accedere per la Val Seriana in
direzione di Clusone su SS671. A Clusone si sale in auto ai parcheggi del Rif. San Lucio,
prendendo la strada (Via San Lucio) all’indicazione che troviamo sulla strada principale di fondo
valle, nel tratto tra le due rotonde di Clusone. Prima di salire al Rif. San Lucio bisogna acquistare
un tagliando “Gratta e Sosta”, acquistabile presso il Bar Sport- Bocciofila Via San Lucio 31, che
si trova a 500 m a sinistra della statale verso il centro di Clusone. Al parcheggio è necessario
esibire sull’auto il tagliando di sosta.
Programma:
Dal parcheggio Rif. San Lucio (1025 m), ci si incammina tornando indietro di circa 150 metri per
prende la mulattiera a sinistra. Si sale attraversando il bosco, fino alla località Pianone (1142 m).
Superata la piana prenderemo in salita il sentiero N° 508 ben
tracciato entrando nel bosco, mantenendo la destra lo si attraversa
continuando in direzione ovest, fino a giungere alla Forcella Larga
(1470 m). Al valico, di fronte a noi il Rif. Parafulmine che domina la
Piana della Montagnina. Sulla forcella i resti della Baita Ilaria, con
Croce e Stella (dritta): nei pressi la bella torre campanaria metallica,
che ci invita a suonare a distesa. Si continua mantenendoci sulla
destra del crinale, e si sale per cresta fino alla gran Croce della
Vetta del Formico (1636 m).
Pranzo al Sacco
Ritorno:
Dalla Vetta del Formico (1636 m), con cautela si ridiscende per lo stesso percorso di cresta, e
una vota raggiunta la Forcella Larga (1470 m), si continua sul sentiero N°508 medesimo stesso
percorso di andata. Giunti al Pianone (1142 m) ci si mantiene a sinistra dalla Baita Dr. Giulio
Romelli, con Croce e Stella (questa volta rovesciata). Si entra nuovamente nel bosco e in discesa
si arriva al di sopra del Rif. San Lucio (1027 m). Ancora 400 m al parcheggio di partenza.
Informazioni:
• L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che deve
essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.
•

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle caratteristiche
e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone condizioni di salute e
attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e
tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (a. E.) e quindi nessun tipo di affidamento. I
coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori
specifiche in dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

•

Iscrizioni: Contattare direttamente i coordinatori logistici: Calvi Gianni cell. 338 9043859
È gradita una prenotazione tramite whatsapp o per posta elettronica (giovanni.calvi.hmts@alice.it)

Buona Escursione a Tutti

