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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 08 giugno 2022
Passo Dasdana – M.te Crestoso
➢ Passo Dasdana: È il tornante a sinistra della provinciale 345, che fa da confine
naturale tra la Val Trombia e la Val Sabbia. Il suddetto tornante (che divide Dasdana
dal Dasdanino) è il Passo Dasdana che separa, amministrativamente, il comune di Collio
da Quello di Bagolino.
➢ M.te Crestoso: Segna il punto più settentrionale della Valle Trombia, e la sua cresta
forma un arco che sale da Sud-Est dal Passo delle Sette Crocette.
➢ Passo delle Sette Crocette: Antica via di collegamento fra l’alta Val Trombia e la Val
Grigna (tributaria laterale della Valle Camonica), è
caratterizzato dalla presenza di un muretto di
pietre a secco con infisse sette croci di ferro e un
cippo con scolpita la data del 1688. L’origine di
questo arcaico monumento è ignota, le storie
popolari raccontano un gesto di pietà montanara
verso un fatto di sangue che portò alla morte di
sette persone (banditi o pastori).

Partenza in Bus dal Parcheggio Palamonti alle ore 06:30
Con ritrovo alle ore 06:15
Distanza Km 105 Tempo di percorrenza 2:00 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m

tot. m

km.

2217

550

12,5

scarpe

h

h

2:30

2:00

pedule bastoncini

trekking
X

Discesa Totale

X

Difficoltà Fatica Durata

h
4:30

Tipo gita

gg
E

1

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento:

Prendere l’autostrada A4 direzione Brescia. Uscire dall’autostrada a Ospitaletto, continuare su
SP19 della Franciacorta in direzione Concesio. Risalire la Val Trompia su SP345 in direzione
Giogo del Maniva. Prima del passo, svoltare a sinistra in direzione Passo Croce Domini.
Superare Hotel Locanda Bonardi e continuare sulla Via Maniva SP345. Dopo circa 5 km si arriva
al Passo Dasdana.

Programma:
Dal tornante del Passo Dasdana (2088 m) imbocchiamo la variante alta del sentiero 3V sul lato
opposto rispetto all’omonimo laghetto. I primi metri sono i più tecnici in quanto è necessario
superare alcuni grossi massi. Il sentiero prosegue poi in moderata pendenza e offre fin da subito
una visuale mozzafiato che consente di ammirare i bellissimi laghetti di Ravenola e le vette che
lo circondano. Dopo nemmeno un chilometro di
cammino raggiungiamo la vetta del M.te Dasdana
(2191 m), un semplice cartello che ne indica la quota
altimetrica. Seguiamo l’evidente sentiero di cresta di
cresta e la sua caratteristica bollatura bianco-azzurra in
direzione della prossima sommità. Dopo aver perso
leggermente quota si sale nuovamente lambendo la
cima della Prima Colombina e raggiungendo quindi la
Seconda Colombina (2155 m), una sommità erbosa
poco significativa. Proseguiamo il nostro cammino verso la vetta del M.te Colombine (2217 m)
che rappresenta il culmine di questa escursione. Scendiamo per il Goletto di Cludona (201 m),
dove è possibile continuare sulla cresta tenendo la destra sul Sentiero 3V Variante Alta (oppure
sul comodo sentiero 343 che faremo al ritorno) fino al Passo delle Sette Crocette (2041 m).
Dal passo seguiamo il sentiero centrale (indicazioni San Glisente che poi abbandoneremo) e
ritroveremo la bollatura bianco-azzurra per la corretta direzione da seguire. Il percorso si
sviluppa inizialmente in leggera salita per poi diventare ripido e scivoloso. Proseguiremo
prestando attenzione alla bollatura e proseguiremo lungo il sentiero in cresta fino alla vetta
principale del M.te Crestoso (2208 m) caratterizzata dalla presenza di una Croce in metallo.

Pranzo al Sacco lungo il percorso
Ritorno:
Dal M.te Crestoso (2208 m) scendiamo a ritroso sul percorso di andata fino al Passo delle
Sette Crocette (2041 m). Abbondoniamo il sentiero 3V e proseguiamo sulla strada sterrata
segnalata come n° 343, fino Golletto di Cludona (2031 m) continuando su questa comoda
strada, si raggiunge il Passo Dasdana (2088 m), evitando di fare le creste dell’andata.
Note:
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell’escursione e oggetto della circolare CAI del 30.03.2022 al comma B. Per accedere al
servizio di autobus, i partecipanti dovranno indossare correttamente mascherina FFP2 per tutta
la durata del viaggio, secondo le disposizioni correnti.
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 (AE) 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 il coordinatore logistico
Gianni Calvi cell. 338 9043859 entro le ore 12:00 di lunedì 06 – giugno.
La quota verrà raccolta direttamente sul pullman il giorno dell’escursione. La prenotazione
telefonica vincola la partecipazione ed il pagamento della quota.
N.B. - Per n° inferiore a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.

Buona Escursione a Tutti

