
 
 
 
 
 
 

27 marzo 2013 

LAGO di ENDINE  
VAL CAVALLINA (BG)  

 
Dislivello totale:  420 m             

Quota massima raggiunta: 760 m  
Tempi: 3,00 h      Difficoltà: E  

 
Consigli per l’ escursione: Scarpe da trekking, abbigliamento sportivo, bastoncini 
Acqua sul percorso: Si – lungo  percorso alla sorgente Fontanel  
Punti di appoggio:  Solo al paese di Monasterolo 
Coordinatori: Sergio Meneghini, Fausto Perego, Claudio Fossati,   
 
Interesse:  Naturalistico - paesaggistico 
 

Percorso:  Dal parcheggio in Via delle Valli ai bordi del paese di Monasterolo del 

Castello, che deve il suo nome ad un antico monastero benedettino, s’imbocca 

la via Torrezzo subito in decisa salita, costeggiando per un tratto il torrente 

omonimo. Si attraversa un ponticello da dove inizia il sentiero 613B con 

direzione Valle Spirola e indicazioni per “Prada”.  Con un’alternanza di mulattiere 

e sentieri, si percorre una parte della valle Spirola, si attraversa un folto bosco in 

leggera discesa, arrivando in circa un’ora alla sorgente del “Fontanel”, nella Valle 

Torrezzo.  Da qui si prosegue e con ca. 15 minuti di risalita, incontrando la 

cappella della Madonna del Gesù, si raggiunge il Bivacco Camillo e Giacomo, 

meta della ns. gita a quota 760 m, dove potremo sostare per 20 min. e ammirare 

il panorama sul lago di Endine, racchiuso da una piacevole cornice verdeggiante.   

Si scenderà poi al punto di partenza, seguendo la mulattiera nella Valle Torrezzo.  

Contando sul bel tempo e un’orario favorevole, sarà interessante portarci a piedi 

al centro paese per visitare la chiesa parrocchiale di S. Salvatore, origin. XIII sec. 

che custodisce alcune opere notevoli di Andrea Fantoni del 1700, un gruppo 

ligneo e all’esterno una pregevole serie di mosaici raffiguranti la Via Crucis.   

Uno rapido sguardo al paese, ritorno al pullman e partenza entro le h. 18,00. 
 
 
Iscrizioni :  Venerdì  15  e  22  marzo 2013 
 
Quota di partecipazione:   Soci  €  7,00   -  Non  Soci   € 13,00 
 
Ritrovo e partenza:   Carnate                                                           ore 12,45                           
                                   Vimercate -  via Mascagni  - Cremagnani    ore 13,00 


