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panoramico percorso ad anello su facili 
pendii prativi in vista del lago d’Endine, 

con ampia visuale delle cime 
della Val Seriana e della bassa Val Camonica 

 

Monte Sparavera 1370 m slm 
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ZONA: 
Prealpi Bergamasche (Val Cavallina - Lago d’Endine) 
 
DIFFICOLTA’: gita Escursionistica (E) 
 
EQUIPAGGIAMENTO: media montagna  
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Ranzanico (BG), 504m slm - parcheggio vicino Chiesa 
S.Bernardino 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
salita 870 metri – discesa 870 metri 
N.B. E’ prevista un’alternativa per i meno allenati, evitando la 
salita alla cima, con circa 200 metri in meno di dislivello (v. 
frecce con puntini rossi nella cartina del presente volantino) 
 
TEMPO DÌ PERCORRENZA: 

 6 ore soste escluse.  
 
RITROVO:  
Ore 6,30 al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
Ore 6,45 
 
PERCORSO STRADALE: 
Cremona Autostrada A21-A4 per Brescia-Bergamo, 
uscita Seriate, Strada Statale 42 per Lovere (uscita a 
Spinone al Lago per Ranzanico)  
 
DISTANZA DA CREMONA: 
120 Km (circa) 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Monterosso Pierluigi 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Deo Moreno   -  Rebessi Primo 
 
CARTINA: Kompass  “FOPPOLO-VALSERIANA” 
n.104  scala 1:50.000 
sul volantino mappa non in scala dal sito KOMPASS.Maps  
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Sabato 20 maggio:  (”Silenzi in cammino”)  Monte Matto m. 
1831 - Appennino parmense – diff. E 
Domenica 28 maggio : Monte Cadria m. 2275 m.  (Valli 
Giudicarie - Val di Ledro) – diff. EE 

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

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI   2    maggio  2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI 11    maggio  2017 
NUMERO MAX PARTECIPANTI      35 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE � 3,00 � 11,00 

al giorno 

TOTALE  � 3,00 � 11,00 
 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 
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dislivello 

 
 
 

tempo percorrenza 

�  
870 metri 
*variante 670m�  

6:00 h     
soste escluse 
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Si continua sul sentiero 547 e, ad un bivio 
a quota m. 1170, si abbandona a dx la 
strada forestale e si prosegue in salita a 
sinistra in direzione della cima, lungo una 
carrareccia che poco dopo si trasforma in 
facile sentiero. In circa mezz’ora si 
raggiunge la cima del Monte Sparavera m. 
1370 (circa  ore 2.45 da Ranzanico), dove 
il panorama è circolare: verso nord le Alpi 
Orobie con la parete “dolomitica” della 
Presolana, la struttura calcarea del Monte 
Alben e l’elegante sagoma del Pizzo 
Arera, a sud il monte Torrezzo e sotto il 
lago di Endine, che appare visibile in tutta 
la sua estensione; verso est la vista si 
amplia ulteriormente verso il Lago d’Iseo e 
il Monte Guglielmo.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
salita: dalla Chiesa di S. Bernardino si entra in Ranzanico  510m e si 
inizia a percorrere il sentiero 618  che entra subito nel bosco a nord 
dell’abitato e, alternando tratti ripidi ed altri con pendenza più moderata, in 
poco più di un’ora consente di raggiungere la Forcella di Ranzanico 958m. 
Ormai fuori dal bosco si segue il sentiero 513 lungo la dorsale meridionale 
del Monte Pizzetto, su mulattiera in leggera salita, raggiungendo i primi 
ampi prati che caratterizzano questa zona, denominata Poiana, servita da 
una strada carrareccia che sale da Gandino. Si segue poi una strada 
forestale con moderata pendenza, e passando tra case e cascine sparse 
in un contesto prativo di grande suggestione, si raggiunge la località 
Monticelli m. 1116, sella erbosa tra i Monti Pizzetto e Sparavera. 

discesa: dalla cima si raggiunge verso est un 
laghetto vicino al monumento  dedicato al generale 
Raffaele Cadorna che ricorda un episodio della 
Resistenza degli anni 1943-45, si prosegue col 
sentiero 547 passando dalle  cascine di 
Comunaglia m.1300 e, ad un incrocio, si svolta a 
sinistra scendendo sulla strada forestale che qui 
riprende il numero  618, che porta ad un’altra 
suggestiva zona prativa (c.na Botta alta m.1194, 
c.na Maranetto e c.na Botta bassa m. 1160). Si 
entra quindi nel fitto bosco della Valle di Palate e, 
percorrendo un ben tracciato sentiero con alcuni 
brevi tratti ripidi, si scende in circa un’ora e mezza 
al piccolo agglomerato di Fanovo m. 562 (frazione 
del Comune di Endine).  Da qui, su strada asfaltata, 
poi su sentiero e di nuovo su strada asfaltata, quasi 
sempre in vista del Lago d’Endine, si raggiunge la 
Chiesa di S.Anna ed infine il parcheggio nei pressi 
di S.Bernardino (circa un’ora da Fanovo). 
 

NOTIZIE STORICO-AMBIENTALI 
il territorio di Ranzanico e del lago d’Endine era già frequentato in era neolitica; recenti scavi infatti hanno portato alla luce, in varie zone 
del crinale Monte Pizzetto/Monte Sparavera, ceramiche, terrecotte e punte di selce del periodo neolitico – età del bronzo, allorché gli 
Orobi vi si  insediarono, stabilirono i pascoli di alta quota, nonché costruirono le palafitte sul perimetro del lago. È da attribuirsi al periodo 
Gallico (IV secolo a.C.) la fondazione di Ranzanico, in un territorio che passò dalla dominazione di Roma, poi dei Longobardi, dei Franchi 
(774 d.C. ; Carlomagno donò ai Monaci di Tours i territori della Val Cavallina e della Val Camonica). Nel 1161, Federico Barbarossa 
discende dalla Val Camonica e si dirige verso Bergamo, passando anche attraverso Ranzanico, che diventa "Libero Comune" nel 1263. 
Nel 1428, il territorio bergamasco passa sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, che darà una tranquillità politica a tutto 
il territorio sino alla sua decadenza avvenuta nel 1796, poi dal 1815 diviene territorio del Regno Lombardo-Veneto. 
A nord del lago d’Endine si trova il Lago di Gaiano (alimentato da acque sorgive), che è il più piccolo lago di origine glaciale a bassa 
quota della Regione Lombardia 

N.B. I partecipanti meno allenati, insieme ad uno degli accompagnatori, 
potranno  evitare la salita alla Cima Sparavera proseguendo, a partire dal 
bivio a quota m. 1170, lungo la strada forestale  (sent.547) che, rimane 
più o meno in quota intorno ai  1170-1190 metri, fino a congiungersi con 
la strada forestale, proveniente dalla Cima Sparavera e dalla località 
Comunaglia, e che da qui in poi  tornerà ad essere identificata col n. 618 

547 

513 

618 


