
GITA SOCIALE 
 

17 aprile 2017 
 
 

 

 
 

Monte RENA 
 m. 1145  

 
Escursione primaverile con panoramico 

percorso ad anello, allietato dalla presenza 
di estese fioriture, con ampia visuale delle 

cime della bassa Val Seriana    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 tipologia  
  

Dislivello  
 

 

  
 Tempo percorrenza 

 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 790 m. 
 

  5 ore  
 

 

E 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Prealpi Bergamasche – val Seriana 
 
DIFFICOLTA’:  
Gita Escursionistica (E) 
 
 EQUIPAGGIAMENTO: 
Media MONTAGNA  
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Albino (BG), fraz. Comenduno  m. 355 
Parcheggio vicino Chiesa Santa Maria 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
salita m 790 discesa m  790 

 

TEMPO DI PERCORRENZA: 
 5 ore circa, oltre alle  soste 

 
RITROVO:  
ore 7.00 al parcheggio FS - Via Dante                                  
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.15  
 
PERCORSO STRADALE: 
da CREMONA, Autostrada A21-A4 per Brescia-
Bergamo, uscita Seriate, Strada  Val Seriana, 
uscita Albino, Comenduno, Chiesa S.Maria  
 
DISTANZA DA CREMONA: 
115 Km (circa) 

 
CAPOGITA: 
Monterosso Pierluigi  
tel. 0372-32643  
cell. 338-6507217 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Rebessi Primo    
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTINA Kompass  “FOPPOLO-VALSERIANA” 
n.104  scala 1:50.000 (fotocopia ingrandita)    
 
 

 
Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI 
 

Martedì ore 17 - 18.30 
Giovedì sera ore 21.00 - 22.30 

Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 
APERTURA ISCRIZIONI: martedì  4 aprile  2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  giovedì 13 aprile 2017 
 
NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 35 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  socio CAI Euro 3 
                                                    non socio  Euro 10 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 
 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione  al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione  
versata viene restituita, , entro e non oltre 30 giorni, solo se un nuovo iscritto 
subentra in sua sostituzione.  
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi 
alle sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  
 0372.422400 
www.caicremona.it  

Commissione Sezionale Escursionismo 

 



 
 
     
 
 

 
 
 
 
   

DESCRIZIONE DEL PERCORSO  
                                   
Salita. Da Comenduno m 355 (parcheggio) si inizia a 
percorrere il sentiero 520  e dopo pochi minuti si raggiunge la 
panoramica Cappella degli Alpini e, subito dopo, la Sorgente 
Fontanì. Ad un bivio si gira a destra lungo un sentiero che, 
dopo un breve tratto sassoso e malagevole, si immerge nel fitto 
bosco. Poco più sopra, raggiunta nuovamente una  strada 
bitumata, la si percorre per breve tratto per poi risalire a 
sinistra. Il sentiero prosegue con  maggiore pendenza e sale 
sino alla base delle severe pareti rocciose ove è posata la 
lapide  Marinelli. Si continua verso destra e, superati alcuni 
faticosi gradini, si prosegue a sinistra sino alla Corna Anesì, un 
particolare masso in bilico sulla sottostante Valle Seriana, e si  
raggiunge brevemente il pulpito della Madonna del Narciso, 
uno spettacolare balcone panoramico sulla sottostante bassa 
Valle Seriana.  
Da qui il sentiero continua in falsopiano, ma poi riprende a 
salire lungo il versante meridionale del Monte Rena con alcuni 
tornanti in un bel bosco di betulle.  In corrispondenza 
dell’ultimo tornante si sale a sinistra verso alcuni ripetitori in 
prossimità della Cima. Si prosegue lungo la dorsale erbosa per 
circa  35 minuti e,  lasciati alle spalle i ripetitori, si raggiunge la 
cima del Monte Rena m 1145 con ampio panorama  sulla 
Valle Seriana, il Pizzo Formico e il gruppo della Presolana (circa 
3 ore da Comenduno). 
 
Discesa.  Dalla cima si scende verso nord e rapidamente si 
raggiunge la Trattoria Felicità m 1100 e, poco dopo, la 
località Ganda m  1066, piccolo gruppo di case attorno ad 
una graziosa piazzetta dominata dalla bella Chiesa di S.Maria 
Assunta sorta nel 16° secolo.  Dalla piazzetta ha inizio il 
sentiero 520 che consente di scendere in Val Rovaro passando  
vicino a due cascine; ad un bivio si rimane un po’ alti sulla 
valle e si prosegue verso destra raggiungendo la località 
Merà m 600 (circa  1 ora da Ganda). Dopo un tratto 
pianeggiante si scende lungo un facile passaggio roccioso 
facilitato da una robusta corda corrimano, si attraversa un 
ruscelletto alla località “Pe del Diaol” e si ritorna alla Cappella 
degli Alpini (1 ora da Merà) chiudendo il percorso ad anello. 
 
 
 
 
 
PROSSIME GITE:  
 
Mercoledì 19 aprile : Monte Moria m 950 
Sabato 29 aprile : Parco del Lago Moro m 381 
Mercoledì 3 maggio : Cima Sparavieri m 1797   
 
 

 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE E STORICO 
 Per il minuscolo borgo di Ganda attraverso i secoli transitarono viandanti provenienti dalle Vall i Seriana e 

Brembana. Al tramonto del 999 arrivarono alcune persone di Aviatico per scappare al grande terrore 
dell’anno Mille. Mancando sul posto l'acqua ed i l necessario per l 'al imentazione ci si dovette adattare ad un 
regime quasi selvaggio. Nel tempo l'esistenza migliorò; la piccola borgata progredì. Venne costruito un 
sentiero sino ad Orezzo ed ebbe iniz io l 'al levamento di capre e pecore. Ritornata la serenità sotto i l governo 
della Repubblica di S. Marco di Venezia, l'esistenza nel vil laggio riprese fiorente e venne eretta una Chiesa 
accanto ad un piccolo gruppo di case unite tra di loro. Durante la dominazione dei francesi prima e degli 
austriaci dopo, i residenti del vil laggio non fecero alcuna opposizione, ma quando nel 1850 i Cacciatori 
delle Alpi di Garibaldi l iberarono la Lombardia i pochi abitanti di Ganda salutarono con grande gioia i l fel ice 
evento. Si ebbe da allora un miglioramento in ogni campo, ma all ’ inizio del Novecento con l'apertura di alcuni 
stabil imenti nella Valle Seriana, i pochi uomini si orientarono verso nuove forme di lavoro allontanandosi dal 
vi l laggio all'alba del lunedì per far ritorno al sabato dopo i l tramonto. Negli anni successivi  i “pendolari” si 
stancarono di fare la spola ed ebbe inizio lo spopolamento del paese, in cui oggi  abita permanentemente una 
sola famiglia con tre persone. In estate, invece, parecchi sono i vi l leggianti.  
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