
I due itinerari hanno come filo conduttore narrativo
la plurisecolare presenza dell’uomo nell’odierna area 
di competenza del Parco dei Colli di Bergamo. Questa 
presenza ha determinato negli anni un paesaggio ibrido 
tra naturale e antropizzato. Il tipo di alberi, i pascoli, la 
distribuzione dei nuclei abitativi, la presenza di roccoli, 
la fitta rete di sentieri sono tutti elementi peculiari del 
parco che ci raccontano come la mano dell’uomo, in 
maniera anche quasi invisibile, ha in realtà determinato 
in maniera decisiva l’aspetto della natura stessa.
Proprio per questo sono stati scelti due itinerari 
all’interno del Parco dei Colli di Bergamo, specchio di 
questa ibridazione tra uomo e natura.

13 APRILE 2019
ITINERARIO 1 – COLLE DI RANICA 
Partenza: Ca Matta ore 15:00 
Arrivo: Colle di Ranica
Dislivello: circa 200 mt
Durata: 2 h circa a/r
Lunghezza: 5 km circa a/r

DESCRIZIONE ITINERARIO
Da località Maresana (546) il sentiero si sviluppa sul versante 
sud della collina rimanendo in quota fino a raggiungere Mondi 
(Redona), in questo luogo il bosco si apre in un suggestivo roccolo 
dal quale si può godere della vista sulla città e sull’imbocco della 
Valle Seriana. Da qui si prosegue ancora in costa seguendo le 
indicazioni per S. Rocco (Ranica), il percorso rimane ancora in quota 
fino al bivio dal quale si intraprende una ripida salita che porta alla 
cima del Colle di Ranica (722), punto più alto del percorso ad anello.
Il ritorno passa invece dalla croce dei morti per poi ridiscendere di 
nuovo fino alla località Maresana. 
PREVISTO RISTORO FINALE OFFERTO DA CA’ MATTA

19 MAGGIO 2019
ITINERARIO 2 – MONTE FILARESSA
Partenza: Ca Matta ore 8:00
Arrivo: Monte Filaressa
Dislivello: circa 600 mt
Durata : 3:30 h andata / 2:30 h ritorno
Lunghezza: 15 km circa a/r

DESCRIZIONE ITINERARIO
Da località Maresana (546) si prosegue verso nord seguendo 
il segnavia CAI 533 che sale fino alla Croce dei Morti. Da Qui si 
segue a strada asfaltata fino la Ca del Latte. Continuando sul 
sentiero 533 si resta in quota passando sotto le cime del Monte 
Solino prima e del Monte Luvrida poi, raggiungendo la forcella del 
Sorriso. Seguendo le indicazioni per Monte di Nese si raggiunge il 
Canto Basso con i suoi pascoli e suggestive rocce calcaree e punti 
panoramici. Il panorama si può godere ancora meglio girando sul 
versante sud del Monte Cavallo fino raggiungere l’abitato di Monte 
di Nese. Dal paese in 40 minuti circa si sale seguendo il percorso 
531 fino alla cima del Monte Filaressa (1132).
Il ritorno segue lo stesso percorso dell’andata.
L’intero itinerario offre una grandissima varietà di paesaggi, diversi 
tipi di bosco e bellissimi punti panoramici.

DUE ITINERARI 
PER PASSEGGIARE 

INSIEME

13.04.2019
19.05.2019

PARTECIPAZIONE GRATUITA
ISCRIZIONE GRADITA 
anche tramite messaggio al 346/7839123

via Maresana, 140 - Ponteranica BG

LA BUONA IMPRONTA
DUE ITINERARI PER PASSEGGIARE INSIEME


