
Luogo di partenza e arrivo si trova al il campo base di Ranica (http://www.valleserianabike.it

/come%20arrivare.html), per vedere il luogo di partenza CLICCA QUA

Partiamo dal campo base di Ranica e ci dirigiamo verso Ponteranica e la pista ciclabile di Sombreno

(vedi ciclabile QUI) (http://www.valleserianabike.it/ciclabili/ciclabile-sombreno.html) per

raggiungere la pista ciclabile dal campo base di Ranica, consiglio di seguire la seguenti indicazioni:

Ci dirigiamo verso Redona e dopo la pesa svoltiamo a destra, superiamo la casa di cura don Orione, il

parco Goisis e proseguiamo sulla strada di Monte Rosso passando a fianco della chiesa di Valtesse.

Raggiunta via Maresana che sale alla omonima località proseguiamo per via Valbona per 400 metri

fino a raggiungere la partenza della pista ciclabile di Ponteranica PIC.1 (pic/1_big.jpg), la

percorriamo, entriamo nella galleria PIC.2 (pic/2_big.jpg) e dall’altro lato svoltiamo a destra PIC.3

(pic/3_big.jpg) e ci allacciamo all pista ciclabile di Sombreno PIC.4 (pic/4_big.jpg).

Percorriamo la ciclabile di Sombreno (http://www.valleserianabike.it/ciclabili/ciclabile-

sombreno.html) dopo 2 km circa allo svincolo proseguiamo a destra PIC.5 (pic/5_big.jpg) fino al

termine della pista dove troviamo una sbarra ed un parcheggio, dopo 100 metri saliamo a sinistra sul

colle del santuario di Sombreno PIC.6 (pic/6_big.jpg).

Da questo punto panoramico possiamo osservare il susseguirsi di paesi come Valbrembo, Paladina

ed i fondo il fiume Brembo

Scendiamo su un acciottolato a gradoni sul lato opposto della salita PIC.7 (pic/7_big.jpg) per poi

riagganciarci alla pista ciclabile, svoltiamo a sinistra PIC.8 (pic/8_big.jpg) e proseguiamo diritti fino a

raggiungere il santuario della Madonna della castagna.

Da questo punto proseguiamo sempre diritti e dopo un tratto su una stretta strada asfaltata

raggiungiamo un incrocio, proseguiamo diritti per via Fontana PIC.9 (pic/9_big.jpg), superiamo la

chiesa di san Rocco in Fontana ed arriviamo dopo un tornante a san Sebastiano dove troviamo una

fontana per il rifornimento.

Prendiamo via colle dei roccoli che sale a sinistra della chiesetta di fronte alla fontana PIC.10

(pic/10_big.jpg) fino al campo degli alpini riconoscibile per la grande bandiera esposta ed i cannoni,

svoltiamo a destra ancora in salita PIC.11 (pic/11_big.jpg) e scolliniamo, dopo 200 metri di discesa

prendiamo la scalinata a destra PIC.12 (pic/12_big.jpg) proseguendo poi a sinistra PIC.13

(pic/13_big.jpg) in piano su un breve e caratteristico sentiero (via alle case Moroni) che corre

parallelo dei terrazzamenti coltivati c ollegandoci al termine in via san Sebastiano.

Proseguiamo sull’ultima breve ed intensa salita, al termine della quale svoltiamo a sinistra PIC.14

(pic/14_big.jpg) per trovarci sulla terrazza di san Vigilio dove possiamo godere di un bellissimo

panorama verso la zona ovest della città di Bergamo, alcune foto sono d’obbligo.

Proseguiamo diritti in direzione nord, al bivio a sinistra per via Scalvini PIC.15 (pic/15_big.jpg) e

proseguire diritti per circa 1 km superando una strada molto stretta che passa tra una casa ed un
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muro di contenimento PIC.16 (pic/16_big.jpg), 200 metri più avanti al bivio teniamo la destra in

discesa PIC.17 (pic/17_big.jpg) (via Ramera) e quando ci troviamo in mezzo ai boschi con una decisa

curva a destra, all’interno di essa troviamo la via dei vasi.

PIC.18 (pic/18_big.jpg).

Il primissimo tratto è in discesa con gradoni ma poi prosegue in falsopiano per circa 1 km

attraversando tre vallette, il largo sentiero è facile e veloce, arrivati alla casa, dopo una discesa in

pietra raggiungiamo via Castagneta che percorriamo in salita in direzione di città alta, dopo 1km allo

stop giriamo a sinistra

Proseguiamo per pochi metri ed alla curva a destra attraversiamo la strada e scendiamo verso valle

prendendo il sentiero sotto la strada a destra PIC.19 (pic/19_big.jpg) (via Roccolino), una vecchia

mulattiera quasi dimenticata ci porta velocemente a Valverde, attenzione ai sassi umidi che sono

molto scivolosi!! Raggiunto l’asfalto e successivamente lo stop, svoltiamo a sinistra PIC.20

(pic/20_big.jpg) e dopo la rotonda ci ritroviamo sulla pista ciclabile di Sombreno che percorriamo in

direzione Bergamo fino a raggiungere nuovamente il campo base passando per lo stadio, parco Goisis,

la casa di cura Don Orione, via Marzanica ed attraversando Torre Boldone fino a raggiungere via Zopfi

di Ranica.
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