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Monte Orfano
(Franciacorta)
LOCALITA’ E' considerato il più antico affioramento della Pianura
Padana dal punto di vista geologico.
Il Monte Orfano, vasto rilievo isolato alle spalle di Rovato, con la sua
lunghezza di oltre cinque chilometri e la sua massima estensione,
alla base, di un chilometro e cento metri pare proprio un grosso
animale abbandonato, che si riposa solitario (e quindi, appunto,
orfano), accucciato sulla pianura. La sua unica dorsale, diretta da
nord-ovest a sud-est, è disegnata da un crinale con andamento
ondulatorio irregolare composto da vertici, dossi, cime secondarie,
brevi piani e selle, e tocca il punto più alto a 452 metri.
ITINERARIO Il percorso prende avvio da Santo Stefano, da cui con una breve salita su strada
acciottolata si perviene al Convento della SS. Annunziata situato a balcone sulla pianura. Da qui
l’itinerario percorre un sentiero più basso del crinale. Si raggiunge la Cascina-Trattoria Genovesina e
dopo diversi saliscendi ed l’attraversamento di meravigliosi tratti di bosco con robinie, castagni, pini
e roverelle, si arriva alla Croce di Cologne a pochi metri dalla vetta del monte (452 m). Dopo qualche
centinaio di metri siamo alla Croce di Zocco al termine del percorso di andata. Vasto panorama quasi
a 360° con il Monte Guglielmo che si eleva imponente dalle rive del lago d’Iseo. Poco sotto la croce
troviamo la chiesetta e il rifugio degli Alpini di Cologne. Il ritorno percorrerà tutto il crinale, toccando
in successione le croci di Cologne, Erbusco (381 m) ed infine la Croce in legno di Coccaglio (315 m).
L’ultima parte del percorso transita vicino al Sacrario dei Caduti di Rovato e ci porta alla chiesetta di
S. Michele, di epoca longobarda. Infine, le visite della Chiesa del Santuario e degli interessantissimi
affreschi della chiesa di Santo Stefano concluderanno la giornata.
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4 h 30’
Dislivello: 430 metri
TRASPORTI viaggio a/r con pullman GT con partenze da Milano nei seguenti punti di raccolta: ore
7:30 CADORNA SOLO AL MATTINO ang. Via Paleocapa; ore 7:45 ZARA nei pressi fermata M3-M5
ISCRIZIONI si ricevono in Sede negli orari di apertura o telefonando al numero 0286463516 con il
contestuale pagamento della quota tramite carte bancarie e nel limite dei posti disponibili. L’iscrizione è
considerata valida solo con il pagamento della quota. Con l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite.
QUOTA di partecipazione per i Soci CAI: 23€, comprensiva di viaggio in pullman GT, assicurazione e
accompagnamento. I non Soci devono versare anche la quota di 9€ per l’assicurazione obbligatoria.
NOTE E’ sempre necessario avere con se la tessera CAI, la tessera sanitaria e un documento valido per
l’espatrio. Gli Accompagnatori possono modificare il programma per assicurare la migliore riuscita della
gita. Regolamento Gite disponibile in Sede e sul sito web. Direttori della gita: Gianfranco, Claudio, Carlo.

INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline tel, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano – tel. 02 86463516 – info@caimilano.eu –
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