
  
La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 18 novembre 2021 

Escursione  al: Anello del Lago di Endine  

Valmaggiore frazione di Endine Gaiano, è il punto di 

partenza e arrivo della nostra escursione ad anello che 

percorreremo in senso orario. 

Poco prima di raggiungere l’abitato sulla destra di Via S. 

Remigio si trova un ampio e comodo parcheggio per le auto. 

 

Itinerario: Dal posteggio si raggiunge la bella 

chiesa parrocchiale (360 m), procedendo sulla destra si attraversa il centro storico di Valmaggiore e, giunti al 

vecchio ponte in pietra, si attraversa la Valle dei Fondi. Inizia ora la costante salita che, attraverso ampi boschi 

cedui, conduce in località Rumignano (582 m), questo primo tratto di salita è su strada sterrata, e i segnavia 

CAI 620 indicano il sentiero  ad anello per il Monte Torrezzo, superata l’area prativa di Rumignano e raggiunto 

il primo tornante, si lascia la strada e si prende a destra il sentiero CAI 620A che prosegue la salita verso 

l’amena località di “Pirola” (m.700) punto più elevato della nostra escursione . 

Da: Valmaggiore frazione di Endine G.  

       m 360 s.l.m. (sent. CAI 620) 

↑ Loc. Rumignano (m.582) 

↑ Loc. Pirola (m.700) 

↓ Loc. Le Piane (m.540) 

↓ Loc. Vidalba (m.399) 

↓ Monasterolo del Castello (m.335)  

→ Spinone al Lago (m.335) 

↑ Bianzano Castello Suardi (m.595) 

    Sentiero CAI 602 

↓ Ranzanico (m.504) → S. Bernardino 

 → Cappelletta degli Alpini (m.504) 

↓ Endine Gaiano (m.480÷345)  

→ Valmaggiore (m.371) 

Tempo indic. Intero giro: ore 4.00~  

Difficolta: E (Escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.30 (Villa Regina P.) 

Valmaggiore di Endine (in cartolina anni 50) 



Inizia ora la discesa su una 

strada carrabile contrassegnata   

CAI 612 un tratto panoramico 

molto suggestivo, con vista sul  

lago e sui monti circostanti, 

paesaggi che in  questo periodo 

particolare sono arricchiti dai 

colori autunnali. 

Raggiunta la località “Le Piane” 

(m.540) un’ampia zona prativa 

con alcune belle cascine ben 

servite dalla stessa strada che 

qui termina e lascia il suo posto 

ad un facile sentiero che 

prosegue la discesa ora in zona 

boschiva. 

 

Superate un paio di vallette si arriva alla 

frazione Vidalba (m.399) nel territorio di 

Monasterolo del Castello, qui si riprende 

una carrabile che in breve raggiunge e si 

innesta nella SP76 a poca distanza 

dell’ingresso nel paese di Monasterolo 

del Castello (m.377).  

Non rimane che attraversare le vie del 

centro per raggiungere, in riva al lago, la 

ciclabile del Lago di Endine che 

seguiremo fino a Spinone al Lago situato 

sulla riva opposta.     

Dopo aver superato il torrente Cherio, 

emissario naturale del lago, si abbandona 

la ciclabile attraversando il vicino parco 

pubblico tra il lago e la rotonda sulla 

SS42 situata all’ingresso del paese per 

chi arriva da  Bergamo.  

 

 

Il parco è anche provvisto di un ampio 

parcheggio, e può essere utilizzato come 

punto di partenza alternativo  per la 

nostra escursione.  

Proseguendo il cammino si percorre un 

breve tratto a lato della SS42 in direzione 

di Endine, al vicino incrocio, si lascia la 

SS42 e si prende a sinistra via G. Verdi, 

si percorre fino a terminare su via A. 

Diaz, si prosegue ora per un breve tratto 

verso destra, per poi svoltare a sinistra, su 

via Bianzano, una strada  lastricata che 

termina proprio di fronte all’imbocco di 

un’antica mulattiera che collega Spinone 

al lago al paese di Bianzano che sta sopra. 

Nella parte alta nei pressi del campo di 

calcio, la mulattiera diventa strada, e 

continuando in salita raggiunge la SP 40 

nei pressi del Castello Suardo poco 

sotto il paese di Bianzano (m.590).  

 

Castello Suardo (XIV secolo) in Bianzano 

Località Pirola, (escursione al M. Torrezzo del 11-02-2016) 

Castello di Monasterolo (XII secolo) 



Si continua sulla SP40 pianeggiante in 

direzione di Ranzanico, superate le prima 

case a valle, si la SP40 e si prende a destra 

la strada asfaltata che subito si divide in 

due tronconi verso valle, seguendo quello 

di sinistra di via Pendezzo, in ripida 

discesa si accede alle case sotto il livello 

stradale, la via è  anche contrassegnata 

come sentiero CAI 602. 

Aggirando a sinistra l’ultima casa, si 

prosegue in piano e alla curva successiva, 

si abbandona la strada e si imbocca a 

sinistra il sentiero che  costeggia un muro 

a secco, una volta entrati  nel bosco il 

sentiero prosegue in direzione di 

Ranzanico e segue  lo stesso andamento 

della SP40 sopra lasciata, ma ad una 

quota inferiore, fino a riprenderla poi in 

territorio di Ranzanico.  

 

Raggiunto Ranzanico nei pressi del 

passaggio pedonale, si attraversa la SP40 

per imboccare Via Dei Carpini in 

direzione del centro (m.510) 

Aggirato il palazzo municipale, si prende  

destra via Silvio Pellico, segnavia   CAI 

618, che in piano attraversa il centro 

storico del paese, si continua in piano 

uscendo dal centro abitato lungo via San 

Bernardino per raggiungere l’omonima 

chiesa, proseguendo oltre si entra sulla 

via Panoramica di nome e di fatto. 

Raggiunta la località S. Anna, dove la 

strada inizia a scendere, si abbandona la 

strada e si segue il sentiero CAI 618  che 

supera a monte la bella chiesetta degli 

alpini di Ranzanico (m.500).  

 

Si resta in quota e si prosegue sul sentiero 

CAI fino, giunti in territorio di Endine 

Gaiano il sentiero diventato carrabile si 

innesta su un tornante della strada nella 

parte alta del paese  (m.480), qui si 

abbandona il sentiero CAI 618 che 

prosegue restando in quota per Fanovo, e 

si inizia la discesa su via Perlisa in 

direzione del centro, seguirà via Filipponi 

e via Umberto. Attraversato il centro si 

continua la discesa su Via Martiri della 

Libertà terminando la discesa sulla SS42 

che attraversa Endine Gaiano nella parte 

più bassa del paese (m.345) 

Attraversata la strada statale si continua 

oltre sulla SP76 che porta alle località 

sulla sponda Sud-Est del lago,  tra le quali, 

San Felice e Monasterolo al Lago.  

Il primo tratto della SP 76 è Via San Remigio e in piano raggiunge l’omonima chiesetta, in corrispondenza 

della quale, la SP76 svolta a destra in direzione del lago, il nostro  cammino prosegue diritto su via San Remigio 

e  termina poco più avanti già in vista del parcheggio delle nostre auto, in prossimità di Valmaggiore.  

Chiesa di San Bernardino in Ranzanico 

Chiesetta degli alpini di Ranzanico 

Chiesa di San Remigio - Valmaggiore di Endine G. 



 

 

Ore 7.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Endine Gaiano 

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 
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