
Programma completo

10 aprile - Valle e Fontana delle Pule (Magno di Gavardo) dalla Fratta di 
Sabbio Chiese (Brescia)
Breve escursione che risale una stretta e selvatica valle dove l’incontro con il fagiano non è da 
escludersi. Bellissime le pozze che si costeggiano nella parte iniziale che segue il fondo di un 
torrente, poi ci si trova a percorrere un caratteristico sentiero profondamente scavato nel terreno 
prima dal passaggio delle moto e delle biciclette, poi dal lento ma incessante lavorio delle acque 
pluviali.

Giunti al sommo della salita si perviene alla località Magno di Gavardo, da qui  un breve 
spostamento sopra la valle appena percorsa conduce alla Fontana delle Pule dove, a volte, fa mostra 
di se una bella cascata.

La località Magno di Gavardo è sede di varie casette di villeggiatura risalenti agli anni in cui già 
spostarsi di pochi chilometri da casa sembrava andare in paesi remoti. Ci sono anche alcune trattorie
specializzate nello spiedo, un’antica colonia ancor oggi utilizzata dagli scout, un grande maneggio e
una piccola chiesetta curata dagli alpini di Gavardo. Qui l’incontro con lo scoiattolo nero è, 
passando la mattina presto o la sera tarda, all’ordine del giorno.

La comoda discesa inizialmente attraversa verdi prati, poi un'ombroso e pulito bosco, infine alterna 
prati e boscaglia con alcuni paesaggistici passaggi.

Percorso lineare di 8km (A/R) con 400m di dislivello totale, quota da 330 a 620m

Tempo di cammino 4 ore

Inizio escursione ore 10:00

Fine escursione ore 15:00 massimo

Ritrovo ore 09:15 a Prevalle oppure ore 09:50 al Parco la Fratta di Sabbio Chiese (via Parone)

15 maggio - Valgradello dal tornante del Casermone di Pian delle Baste 
(Collio – Brescia)
Sebbene sia collocata appena sotto l’affollatissimo tratto di strada sterrata che unisce il Dasdana al 
Goletto di Cludona e quindi sia ben visibile ai tanti escursionisti che la percorrono, pochissimi si 
avventurano all’interno questa vasta conca di pascolo cosparsa di malghe in buona parte 
abbandonate sebbene ancora in ottimo stato e tutti si limitano a seguire la strada di guerra che porta 
a prendere il bellissimo ma altrettanto faticoso (in salita) sentiero di discesa verso Tizio, frazione di 
Collio Val Trompia. Noi, al contrario, percorrendo fievoli tracce, ci spingeremo anche al centro di 



questa conca, andando alla ricerca degli antichi pascoli e di un ambiente dove potersi pienamente 
includere nella montagna.

Percorso ad anello di 7km con 600m di dislivello totale, quota da 2050 a 1550m

Tempo di cammino 4 ore

Inizio escursione ore 10:00

Fine escursione ore 15:00 massimo

Ritrovo ore 08:20 a Brescia (parcheggio MetroBs Prealpino) oppure ore 09:50 a Dasdana

19 giugno - Costone di Valbona dalla Bazena (Breno – Brescia)
Ecco un’altra zona che, pur essendo a poca distanza da una zona frequentatissima e da sentieri di 
grande traffico, viene frequentata solo ed esclusivamente dai pastori e dalle loro mandrie e greggi. 
Qui si può camminare in piena solitudine vagando liberamente di zolla in zolla inseguendo solo ciò 
che il desiderio, stimolato dalle visioni, ci esprime e ci chiede. La parte superiore è un largo e 
panoramicissimo crinale erboso che conduce a un’arrotondata cimotta: qui il divertimento si eleva 
all’ennesima potenza e ci si può soffermare a lungo nella massima libertà di mente e di corpo.

Il rientro avviene per lo stesso percorso ma, se riuscirò ad esplorarle in via preventiva, delle tracce 
permettono di variare il percorso scendendo per un erboso costone e la sottostante rada conifera.

Anello a mezzo anello di 10km con 750m di dislivello totale, quota da 1800 a 2400m

Tempo di cammino 5 ore

Inizio escursione ore 09:00

Fine escursione ore 15:00 massimo

Ritrovo ore 07:00 a Brescia oppure ore 08:50 al parcheggione del rifugio Tassara in Bazena

17 luglio - Valle Adamè (Adamello) da Malga Lincino (Valle di Saviore – 
Brescia)
Sono anni che manco da questa zona per cui qualcosa potrebbe essere cambiato, ma le informazioni
n mio possesso mi parlano ancora di un luogo molto conosciuto eppure frequentato principalmente 
nella sua parte iniziale. Pochi, superate le mitiche e temute Scale dell’Ario, un ripido sentiero a 
strettissimi tornanti, si spingono avanti nella ora pianeggiante e bucolica vallata. Ancora meno sono 
coloro che si spingono fino al suo apice superiore, dove le acque del torrente rompono 
prepotentemente il terreno incuneandosi, con curve più o meno ampie e varie ramificazioni, fra le 
erbe cosparse di bassi fiori e le ruvidissime rocce dell’Adamello. Al di sopra s’ergono l’imponente 
parete meridionale dell’Anticima di Monte Fumo e le, un tempo notevoli, seraccate che scivolano a 
valle sospinte dalla massa bianca del Pian di Neve. Qui arriveremo e sosteremo noi, godendoci 
l’ambiente, il suo incredibile paesaggio, la sua splendida solitudine che, e qui ne sono certo, di 
sicuro potremo trovare.

Uscita se possibile di 2 giorni con pernottamento presso rifugio a metà percorso

Percorso lineare di 15km (A/R) con 800m di dislivello totale, quota da 1600 a 2300m

Tempo di cammino 6 ore



Inizio escursione ore 08:00

Fine escursione ore 15:00

Ritrovo ore 05:50 a Brescia oppure ore 07:50 a Malga Lincino

28 agosto - Il Castellaccio dal Passo del Tonale (Ponte di Legno – Brescia)
Itinerario che avevamo, con soddisfazione, già percorso alcuni anni fa, questa volta lo propongo con
una variante iniziale che ci permetterà di compiere un percorso parzialmente ad anello.

Percorso ad anello di 10km con 1000m di dislivello totale, quota da 1600 a 2500m

Tempo di cammino 5 ore

Inizio escursione ore 08:30

Fine escursione ore 15:00 massimo

Ritrovo ore 06:00 a Brescia oppure ore 08:20 al parcheggione sull’ultimo tornante prima del Passo 
del Tonale lato bresciano (vicinanze dell’Hotel Bezzi)

18 settembre - Traversata del Monte Spinale (Madonna di Campiglio – 
Trento)
Percorso ad anello di 13km con 800m di dislivello, quota da 1500 a 2100m

Tempo di cammino 6 ore

Inizio escursione ore 08:00

Fine escursione ore 15:00 massimo

Ritrovo ore 05:40 a Prevalle oppure ore 07:50 a Madonna di Campiglio (via della Sega, 5 / Piazzale
Brenta)

16 ottobre - Anello del Roccolo di Bertaedo (Bovegno – Brescia)
Percorso ad anello di 9km con 800m di dislivello, quota da 700 a 1290m

Tempo di cammino 5 ore

Inizio escursione ore 09:00

Fine escursione ore 15:00 massimo

Ritrovo ore 08:00 a Brescia oppure ore 08:50 a Bovegno (parcheggio poco sopra il Santuario della 
Misericordia – via Monsignor Francesco Bertoli)
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