VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

.
13 GIUGNO 2021
LOMBARDIA LAGO DI ISEO
LOVERE RIFUGIO MAGNOLINI
Dislivello: + 900 mt. - 900 mt.

Distanza: Km 15 circa
Tempo 7 h. (soste escluse)
Difficoltà EE (si richiede un buon allenamento)

Accompagnatori: Luca Davoli – Gian Luca Montecchi
Ritrovo ore 6,45 parcheggio Road-House casello autostrada Parma
AUTO PROPRIE
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE.

Il lago d’Iseo e una buona porzione dei monti dell’arco alpino meridionale saranno i nostri
principali elementi naturali che ci permetteranno di poter iniziare ad allargare i nostri
orizzonti oltre al nostro appennino, dove, come a noi ben noto, eravamo da qualche tempo
limitati a muoverci.
Arriveremo alla località Monte di Lovere (alt.1020 m.s.l.m.) appena fuori al paese di
Bossico e, dopo esserci preparati, inizieremo la nostra escursione. Imboccheremo da
subito il sentiero 552 e, salendo in un bel bosco, a breve raggiungeremo il bivio che
incontreremo al ritorno per chiudere l’anello; noi continueremo sempre sul sentiero 552
e tagliando con continui modesti saliscendi il versante orientale del monte Colombina
giungeremo sino ai prati di Vester (alt.1100 m.s.l.m.) lasciando di fatto inalterata la quota
dal bivio. Un aperto pianoro prativo ci si presenterà ed una riattata baita, testimone come
anche alcune altre baite ed alpeggi che incontreremo nella nostra camminata ci
dimostreranno quanto nei tempi passati la montagna fosse vissuta e percorsa da sentieri
che ne erano il collegamento. Continuando a seguire il nostro segnavia e iniziando una
salita leggermente più marcata, giungeremo a raccordarci, in località Fontanafredda, con
il sentiero 551 proveniente da Lovere, svolteremo ora sul nuovo sentiero e lo risaliremo
con una pendenza più ripida ma breve, arrivando alla località Il Forcellino (alt.1308
m.s.l.m.), punto di confluenza di vari sentieri risalenti le valli circostanti ed incontro dei
tre confini dei comuni di Bossico, Lovere e Costa Volpino. Volgendo lo sguardo a monte

potremo già scorgere il rifugio Magnolini (alt.1608 m.s.l.m.) e gli ultimi 300 mt di dislivello
che mancheranno per arrivarci. Già il panorama dal rifugio si rende apprezzabile, ma una
volta arrivati sulla vicina cima del monte Alto (alt.1714 mt.), che raggiungeremo con
l’ultima salita, l’ampia visuale sarà ancora più soddisfacente ed appagante: Adamello,
gruppo delle Orobie, Monte Rosa sono solo alcune cime che nei 360° potremo ammirare.
Una volta pranzato e riposati dalla nostra salita, inizieremo il nostro percorso di ritorno
che scendendo ricalcherà inizialmente il sentiero dell’andata sino al Forcellino, da lì
imboccheremo il sentiero 555 che con tratti nel bosco e a tratti in costa, aggirando dal
versante ovest il monte Colombina, ci permetterà di arrivare alla località San Fermo (alt.
1250 mt.). Il sentiero 554 sul quale devieremo ci condurrà sino all’iniziale bivio con il
sentiero 552, devieremo su quest’ultimo ed in breve saremo alle nostre auto.
PRANZO AL SACCO
Sono obbligatori:
scarponcini da montagna, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca impermeabile
e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole.
Da non dimenticare la tessera CAI.
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno
autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.
RITROVO ORE 6,45 PARCHEGGIO ROAD HOUSE CASELLO AUTOSTRADA PARMA
MEZZO DI TRASPORTO: MEZZI PROPRI
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481.

