
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13

tel. 030321838 -   segreteria@caibrescia.it   - www.caibrescia.it

ESCURSIONE G.P.E.
Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l'escursione: 

MARTEDI' 3311009452 – MERCOLEDI' 3703439782
Iscrizioni: dalla settimana precedente sul pullman e da venerdì ore 9:30 presso la segreteria CAI

I  l     lunedì     (giornata     di     chiusura     della     sede)     contattare     il     cellulare     di     servizio     3311009452     per     l'escursione     del     martedì  

Escursione n.3/2020 Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2020
Destinazione: PERIPLO DEL LAGO D'ENDINE (BG)
Direttori di escursione: martedì Anna Bazzani, mercoledì Giovanna Panteghini

Partenza: ore 7:00 Piazzale Vivanti - 7:10 S.Polo Adrian Pam
Note culturali-storiche-paesaggistiche: Il lago d’Endine è un piccolo gioiello con un perimetro di circa 14  
chilometri, alimentato da impetuosi torrenti che scendono dalle montagne circostanti. Il suo ambiente naturale è  
rimasto intatto nel tempo a tal punto da essere classificato come “parco” soggetto a tutela da parte della Regione  
Lombardia:canneti, piccole spiagge, prati, un susseguirsi di posti incantevoli. 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Altezza 
max. m

Dislivello 
salita m

Dislivello 
discesa m

Ore 
salita

Ore 
discesa Totale Ore Totale Km Difficoltà Fatica *

PERCORSO 
COMPLETO 650 350 350 3:00 2:00 5:00 16 E F2
PERCORSO 

RIDOTTO 350 -- -- -- -- 3:30 13 T F1
*scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima

bastoncini Scarponcini Abb. bassa 
montagna pranzo Acqua lungo 

il percorso
Copertura 
cellulari

PERCORSO 
COMPLETO X X X Sacco/ristorante X X
PERCORSO 
COMPLETO facoltativi X X Sacco/ristorante X X

Cartografia: Kompass 104 “Alpi Orobie Bergamasche” - scala 1:50000
PERCORSO COMPLETO: 
Il cammino prende inizio in Val Cavallina, ad Endine Gaiano (m 350), sull'omonimo lago. 
Dopo un buon caffè ed una breve sosta "a pelo d'acqua" si sale verso la località Perlisa dove si prende il  
sentiero  CAI  618 che,  superata  la  chiesetta  degli  Alpini,  raggiunge  quella  di  S.Bernardino,  alle  porte  di 
Ranzanico. 
Oltre  il  paese,  attraverso  un  bel  bosco,  fioritura  di  ellebori  ed  alternanza di  squarci  alquanto  suggestivi  di  
panorama  lacustre  e  monti  circostanti,  si  arriva  a  Bianzano  (m  600),  bellissimo  borgo  ricco  di  strutture 
medioevali. Possibilità di breve visita (1euro/persona) alla chiesa di S.Maria Assunta (stupendo altare ligneo del  
Fantoni, crocefisso del Signorù...)  con la presentazione della sindaca, volontaria operatrice dell'associazione 
locale, con finalità di trasmettere conoscenza e passione del territorio circostante. 
La discesa lungo la Strada degli Asini (sentiero CAI 605) ci conduce a Spinone (m 364), dove si effettua la 
pausa pranzo al sacco o presso struttura in bellissima collocazione (costo da € 9,50 ad € 13,00 da prenotare  
all'atto dell'iscrizione all'escursione). 
Ripreso il percorso, che si snoda sinuoso lungo le sponde del lago, si raggiunge Monasterolo (m 347), dopo aver  
superato il bel castello, ora di proprietà privata. Continuando il cammino si perviene ad una zona ricca di acque 
minerali, dove sono collocate fontane in legno. Dopo l'avvicinamento al lago per vedere la famosa Madonnina, si 
arriva a S.Felice al Lago (m 634), dove ci attende il pullman.

PERCORSO RIDOTTO: Periplo del lago (possibilià di modestissimi guadi)
Dopo la breve pausa iniziale si comincia a camminare seguendo la comoda pista, sempre pianeggiante, che 
costeggia il lago. A Spinone, visita alla chiesa di S.Pietro in Vincoli, raro esempio di pieve romanica in territorio 
bergamasco. 
Ricongiunzione con il gruppo del percorso completo per pausa pranzo e successiva prosecuzione di percorso 
come sopra indicato.
P.S. Prima del rientro a Brescia, a Sovere, a pochi Km da Endine, breve sosta per visita ad una fabbrica di pre-
sepi, ambiente di emozionante bellezza.

http://www.cai.bs.it/
mailto:segreteria@caibrescia.it

