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Giro ad Anello del Pranzà
➢ Val Cavallina: La valle si snoda lungo il percorso del fiume Cherio per circa 30 km, da
Trescore Balneario a Endine Gaiano in direzione Nord-Est. In base all’orografia del
territorio, può essere divisa in due zone. La prima, più a nord, è fortemente contraddistinta
dalla presenza del lago di Endine. La valle in questa zona si presenza abbastanza stretta con
il lago incassato tra i monti circostanti (Torrezzo ed i Colli di San Fermo sulla sinistra

orografica e il M.te Sparavera a destra). La seconda parte, più a sud, è caratterizzata dal
corso del Fiume Cherio, che nasce direttamente dal lago di Endine.
➢ M.te Pranzà: Una curiosità la croce più grande dista circa 300 m, dal punto più alto del
monte e si trova una quarantina di metri più in basso rispetto alla cima.
➢ Cesulì: Da questa minuscola chiesetta posata sulla piega della montagna, si gode di un
panorama unico, tanto che potrete trovare panche per godervi il panorama sulla Val Cavallina
e sul Lago di Endine.
➢ Vigano San Martino: Piccolo comune della media Val Cavallina, situato a destra orografica del
fiume Cherio. L’epoca medievale ha contrassegnato notevolmente il paese, si possono difatti
trovare tracce visibili di un castello (nei pressi dell’attuale chiesa parrocchiale ) e i resti di
diverse fortificazioni. Di notevole pregio è la chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista costruita in stile romanico nel 1535, che utilizzava come campanile un angolo di
castello. Ristrutturata nel XVIII secolo adottò quella che è la sua forma attuale, con
numerosi affreschi e dipinti e un pregevole altare di scuola fantoniana.
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Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:30
Distanza Km 22 tempo di percorrenza circa 0:30 h.
Avvicinamento:
Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:30, da Bergamo imboccare la SS 671 per Seriate e proseguire per
Trescore Balneario - Lovere. Continuare sulla statale fino al termine della stessa, alla rotonda proseguire a sinistra
sulla SP 89 per le Terme di Trescore e poi sulla SS42 della Valle Cavallina. Poco dopo aver superato un incrocio
dove sulla destra c’è la deviazione per Entratico continuare per 200 mt e svoltare a sinistra per imboccare la via
Europa. Continuare in salita fino dove la strada diventa pianeggiante e parallela alla statale. Questa via che conduce
al centro di Luzzana prende il nome di via Rendonina (Luzzana). Parcheggiare sul lato sinistro della strada, dove
inizia il sentiero 611.

Programma:
Un bel giro ad anello che consente ampi panorami sul lago di Endine e sulla pianura.
Dopo aver parcheggiato le macchine lungo la via Redonina (326 m) a Luzzana, proseguiamo a sinistra seguendo le
indicazioni del percorso CAI611. Iniziamo decisamente a salire con leggera fatica un tratto cementato ed entrando in
un fitto bosco diventa un agevole sentiero. Incontreremo delle bizzarre sculture in legno, che ci accompagneranno fino
ad un capanno con tanto di avvertimento. Sempre in salita sul sentiero 611, arriveremo ad incrociare il sentiero 610
proveniente da Trescore, e poco aggireremo il Pizzo Casgnola, terminando così la salita. Arrivando alla località dei
Prati
Alti (750 m), su un
piacevole falso piano
continueremo su una larga carreggia tra
roccoli ben
mantenuti. Sulla destra si intravede il M.te Pranzà con il suo
crinale tutto boschivo e la parete Sud rocciosa.
Oltrepassando delle cascine abitate la carreggia diventa
strada cementata e poco dopo si raggiunge la pozza di
valico Prati Alti di Luzzana (783 m). In decisa salita si
imbocca a sinistra il sentiero 622/622a, che costituisce poi il
sentiero di cresta per arrivare alla vetta del M.te Pranzà tra
rilievi rocciosi e boschivi. Si arriva ad uno spiazzo erboso con
la piccola croce della cima del M.te Pranzà (1095 m), una
occasione di ammirare un panorama sulla bassa Val
Presolana, Lago d'Endine e Valle Cavallina dal Cesulì.
Cavallina e la Pianura Padana . Avanzando ancora in cresta
si arriva alla seconda croce, la più grande che sormonta un
cumulo di pietre, questa è posta più in basso dalla vera cima del M.te Pranzà. Una breve discesa nel bosco si arriva
a sbucare su dei bei prati che il sentiero attraversa fino alla cascina Flaccadori (1025 m). Poco dopo averla
oltrepassata c’è la deviazione del sentiero 609a per Colle Gallo, continuando sul 622 si entra nuovamente in bosco,
per scendere rapidamente alla Cappella del Cesulì (922 m). Arrivati allo spiazzo con tavoli e panchine del Cesulì,
pausa per il pranzo godendoci il bel panorama sulla Val Cavallina e del lago d’Endine,
Pranzo al Sacco
Ritorno:
Dopo la pausa pranzo al Cesulì (922 m), si riprende la discesa continuando sul sentiero 622 in direzione Vigano San
Martino. Si attraversa le località Stalle Fou di Sopra (657 m) e Fou di Sotto (558 m). Arrivati a quest’ultima località
il sentiero diventa una strada bianca e successivamente un lastricato cementato fino all’abitato di Vigano San
Martino (354 m). Per completare il giro ad anello, ritornando alle macchine parcheggiate, bisogna attraversare
l’abitato di Vigano San Martino fino a Luzzana distante circa 2 km su strade cittadine.
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.

COORDINATORI LOGISTICI:
Dante Consonni cell. 3920234129
In caso di maltempo, l'escursione potrà subire modifiche o annullamento.

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”.
Regolamento
Buona Escursione a tutti.

