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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 23 Febbraio 2022
Bossico – Monte Colombina

Itinerario ad anello da Bossico al Colle di San Fermo e quindi al Monte
Colombina. Percorso che si snoda tra prati, bei casolari e boschi di
larici ed abeti, sino a raggiungere la vetta del Monte Colombina da
dove lo sguardo spazia a 360° sulle montagne della Valle Camonica e sul
Lago d’Iseo.

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

Dis. h

1458

600

600

2,30

1.30

scarpe trekking

pedule

bastoncini

X

X

X

Totale h
4,30
Escluse
soste

per eventi atmosferici

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

2

1

abbigl.media

Escursione

altre attrezzature

montagna

X

Tipo gita

Ramponcini

Partenza parcheggio Palamonti ore 07:00 con auto proprie
Tempo di percorrenza circa 1,15 h – distanza km 55
Avvicinamento:
Da Bergamo, direzione Val Seriana per Clusone, con sosta/raggruppamento al bar panificio
Minuscoli di Ponte Nossa (situato lungo la provinciale). Arrivati a Clusone, alla seconda
rotonda si prende a destra in direzione Lago d’Iseo. Dopo circa 9 Km, superata località Piazza, si
svolta a sinistra e si prende la strada che con alcuni tornanti porta all’abitato di Bossico. Si
prosegue per il centro, e alla Chiesa si volta a destra seguendo le indicazioni per il parcheggio
delle auto.

Programma
Dal parcheggio, dopo aver calzato gli scarponi, ritorniamo verso la Chiesa e ci incamminiamo a
sinistra sulla Via Locatelli per giungere quindi sulla via San Fermo e poi in località Pila, punto
panoramico sul Sebino e la Val Cavallina.
Prendiamo la sterrata che si inoltra nel bosco e, tenendo la sinistra, proseguiamo per la Pozza
d’Ast (Chiesetta dei Caduti) a m. 1028 (circa 50’ dal parcheggio).
Da qui, imbocchiamo il sentiero in salita fino a raggiungere dopo circa 2 Km il Colle di San Fermo
(m. 1250), dove è presente un’area sosta attrezzata, una pozza d’acqua ed una piccola chiesetta
ottocentesca ristrutturata nel 1982.
Dopo una breve sosta, passando dietro la chiesetta, prima a sinistra e dopo alcuni metri a destra,
iniziamo a risalire i pendii del Monte Colombina (m. 1458), sulla cui sommità è posta una croce di
ferro alta m. 8,50 ed una piastra d’orientamento con l’indicazione delle tante montagne che si
possono ammirare.
Ritorno
Dalla vetta si prosegue, ritornando ai prati di San Fermo scendendo dalla parte opposta da cui
siamo saliti.
Da qui scendiamo al Forcellino e quindi alla località chiamata “Sette Colli” dove la strada diventa
asfaltata. La percorriamo per circa 1,5 km, rientrando al paese di Bossico per il pranzo.
Pranzo
Presso il Ristorante Milano: primo e secondo a scelta, acqua, ¼ di vino della casa e caffè, il tutto a
€ 12.
Informazioni
• L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che deve
essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.
• Sono in corso di approvazione delle disposizioni regionali che obbligano gli escursionisti in
ambiente nevoso a verificare il bollettino nivo-meteo del giorno e ad adottarsi di attrezzatura
personale (arva, pala e sonda) necessaria per la sicurezza sulla neve. Qualora non fosse
possibile rispettare tali disposizioni, l'escursione sarà annullata. In ogni caso è necessario
adottarsi di ciaspole o ramponcini. Indispensabili sulla neve anche una calda berretta ed un
paio di guanti caldi, nonché gli occhiali da sole.
• 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”.
• Iscrizioni: Contattare direttamente i coordinatori logistici:
Ercole Letorio cell. 3357199083 entro le ore 12 di martedì 22 febbraio.
Buona Escursione a tutti.

