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                 Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo 
   

Mercoledì 15 marzo                                                   2023 

          ”Monte Colombina”   
  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
    

Descrizione dell’escursione: Giunti al paese di Bossico, dalla piazzetta centrale ci si porta sopra il paese, passando da strette 
viuzze sul lato sinistro. Alla fine della strada (asfaltata) sono ricavate più aree di sosta e per larga strada sterrata, alla prima bi-
forcazione si prende a destra, indicazione Monte di Lovere, Gavazzano. Una camminata in falso piano passando a lato dell’area 
attrezzata, parco di Gavazzano e di alcune fattorie, si evitano diverse deviazioni rimaniamo sullo sterrato principale fino ad un 
incrocio, qui una babele di cartelli sull’angolo, alcuni incisi in legno, ripropone Colle S. Fermo, si volta a sinistra, indicazione 
sentiero n. 552, puntiamo al Forcellino di Bossico. Alcuni tratti in salita in un punto del bosco più fitto, si trova palina in metallo 
del CAI, siamo al Forcellino, 1174 m. bivio la strada compie una curva a gomito e il sentiero diventa il n. 554. In prossimità di 
un prato sulla destra, staccionata di accesso, si risale decisi e poco sopra si riprende un'altra strada che traversa a sinistra rag-
giungendo una ampia sella prativa con davanti l’evidente solco del sentiero che percorre la cresta fino alla cima. Questo è bello 
faticoso per la pendenza ma si tratta di poche centinaia di metri. Alla Croce si apre uno spettacolo meraviglioso, a sud si domina 
il luccicante invaso del Lago d’Iseo. Il sentiero (555A) ora in falso piano percorre la cresta oltre la croce 1438 m. e ci porterà a 
San Fermo. Una volta arrivati a San Fermo, area di pascolo a 1250 m. Chiesetta, Alcune baite e area attrezzata, panche e tavoli, 
degli Alpini. Dietro nel bosco sale la strada sterrata, la via normale che arriva qui da Bossico, la si prende per la discesa. Si in-
contra un bivio entrambi gli sterrati conducono al paese, si prende quello a sinistra più breve che in alcuni tratti di maggior pen-
denza e sulle curve è lastricato o cementato, alla fine dove il bosco si dirada passando a lato di aree coltivate si esce su un bivio 
a destra porta all’altro percorso, nelle vicinanze della Chiesetta dei Caduti, si prende a sinistra per imboccare un sentiero nel sol-
co di una valletta e finisce di nuova sulla strada da qui al bivio iniziale a completare il giro. 

Programma  : Partenza dal Centro sportivo di Cassano all ore 7,00 - dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle 
ore 7,10 - da piazzale Cimitero Concesa 7,20   rientro previsto ore 18,00 circa.

           Pranzo: al Sacco 
Iscrizioni e/o informazioni: Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede  
    di Vaprio d’Adda il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure contattare 

Coordinatore Logistico: Natale Maffioletti  - cell.: 338 6232464 

Prossime uscite : 29 marzo - Monte San Primo 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Una cima alla portata di tutti, con tanto di quaderno di vetta su cui la-
sciare un pensiero. Dalla croce lo sguardo abbraccia tutto l’arco 
delle Orobie, si incunea verso la Valle Camonica, si spalanca sul Se-
bino e sulla Pianura padana. Leggenda vuole che nei giorni partico-
larmente tersi balugini perfino il luccichio della Madonnina del duomo 
di Milano. 
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