
   

 
Data: 19 marzo 2017 

PREALPI BRESCIANE 

MONTE COLOMBINA  m.1459 

ciaspolata  ad anello Altipiano del Bossico 

 

             
Il Monte Colombina o Valtero.  È un balcone naturale affacciato sul Lago d’Iseo. Straordinario il panorama: aiutati dal 
geolabio installato in corrispondenza della cima, si riconosce le Corna Trentapassi (1248 metri), che precipitano quasi 
verticali verso il Lago d’Iseo, il Pizzo del Diavolo di Tenda, quinta vetta delle Orobie con i suoi 2914 metri, il più 
lontano Monte Bronzone (1334 metri) e sui più lontani rilievi dell’Adamello. Nelle giornate più limpide lo sguardo si 
spinge persino fino alla città di Milano, con il Duomo ben riconoscibile, e all’Appennino emiliano.  

Accesso: Da Cavriago si raggiunge Brescia percorrendo la A1 fino a Fiorenzuola,  poi la A4 fino a Roncadelle, per  poi 
proseguire lungo la SP11 fino a Pisogne, al bivio prendere la SP55 fino all’innesto SS42 Darfo, prendere poi SP53 per 
Bossico località La Pila parcheggio e inizio escursione. (Km.200 - 2 h 35 min. circa) 

Salita:  Ciaspole ai piedi, neve permettendo, ci s’incammina lungo una carrareccia segnavia 553 direzione Chiesetta 
dei Caduti. Raggiunta l’area attrezzata nei pressi della Chiesetta dei Caduti, si prosegue a destra seguendo le 
indicazioni per Colle San Fermo (1250 metri). In meno di un’ora di cammino si arriva alla caratteristica Chiesetta di 
San Fermo. Si supera a destra la chiesetta, seguendo una strada che in piano taglia il pendio (segnavia 554). In 
corrispondenza di un bivio,si ignora la sterrata che scende verso destra e si attraversa invece il prato a sinistra, sino a 
intercettare un sentiero che in costa conduce fino al crinale, dove, con una brusca virata, si fa sensibilmente più 
ripido. È il tratto più impegnativo dell’intera escursione: si sale diritti per circa trenta minuti, seguendo il profilo della 
montagna, fino a raggiungere la croce in ferro,che dal 1951 segna la vetta del Monte Colombina. 
 
Discesa: Si ripercorre in discesa il sentiero dell’andata, al bivio. Si svolta a sinistra si perde rapidamente quota 
dapprima con uno stretto sentiero (segnavia 552) e poi, dopo aver preso la destra in corrispondenza di un bivio, 
attraverso una sterrata che ci conduce in località Monti di Lovere (1020 metri). Si svolta a sinistra e si segue la strada. 
Tenendo poi sempre la destra si arriva all’Agriturismo “ 5 Abeti” e poi alla località Sette Colli, Un centinaio di metri 
dopo la villa Aventino (alla nostra destra) lasciamo la strada asfaltata per piegare a destra lungo una sterrata che in 
breve ci riporterà al punto di partenza, in località Pila. 
 
 

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 



Note:    Abbigliamento di stagione. Ciaspole e ramponi nello zaino 
 
Durata:   4.00/4.30 percorso ad anello 
 
Dislivello:   650m circa (salita)  
 
Difficoltà:   E/AI  
 
Accompagnatori:  Giuseppe Benecchi tel. 347.2522683    
                               Elio Eufemi   tel. 348.8405332                       
 
Trasferimento:   Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore 6.00     
 
Prenotazione:    Entro e non oltre martedì 14 marzo 2017 


