
mercoledì 17 maggio 2017

Monte Colombina - Rifugio Magnolini
Val Seriana - Val Borlezza

GITA BASE: la partenza avverrà dalla piazza di Bossico m.848, attraverseremo il paese e in breve raggiungeremo un 

parcheggio, da qui per strada sterrata e tratti su sentiero risaliremo nel bosco fino alle stalle di Onito che lasceremo alla 

nostra sinistra. Riprenderemo la strada sterrata che conduce al Colle di San Fermo, dopo un breve tratto l’abbandoneremo e 

seguiremo una traccia che sale ripida la costa erbosa fino ad incrociare il sentiero di collegamento tra i Sette Colli e San 

Fermo, aggireremo una baita e prenderemo una traccia di sentiero che sale ripida sulla costa fino a raggiungere la grande 

Croce m.1438, bella vista sul Lago d’Iseo, Punta Almana, Guglielmo e le Prealpi Bresciane a Est, le Orobie a Nord Ovest con 

l’immancabile Presolana. La vera cima del Monte Valtero o Colombina è poco distante ma con meno panorama m.1459. Dalla Cima 

procederemo verso Nord, scendendo il sentiero tende a piegare verso Sud Ovest fino ad incrociare la sterrata nelle vicinanze 

di San Fermo m.1250, che lasceremo alle nostre spalle e con percorso Est Nord Est raggiungeremo la località Coda della Volpe, 

presso una curva inizieremo a salire verso sinistra su tracciato più pietroso e sconnesso direzione Nord fino alla quota m.1350 

per poi scendere e raggiungere il Forcellino m.1308, Proseguiremo diritti verso Nord Est passando in fianco alla Malga Ramello 

del Nedi m.1420, vedremo sopra di noi il Rif. Magnolini che con ultimo strappo raggiungeremo m.1612 circa ore 4.00 dalla 

partenza. Qui pranzeremo, al sacco o chi vorrà e che ha già comunicato precedentemente, al Rifugio che sarà aperto per noi. 

Dopo la sosta pranzo si potrà salire al Monte Alto m.1723 in circa 15 minuti, bella vista sulla Presolana, Diavolo di Tenda, 

Orobie, Valle Camonica e Lago d’Iseo, per poi scendere al Rif. Pian de la Palù, risalita al Pian del Termine m.1643 per poi 

scendere a Malga Alta di Pora m.1499 dove ci attende il pulman, questa variante comporterà un aumento di dislivello in salita di 

circa m.130 con circa 40 minuti in più di percorso. Chi non vorrà salire al Monte Alto in circa 35 minuti può raggiungere il 

pulman a Malga alta di Pora. GITA BREVE: la partenza avverrà da Malga Alta di Pora, attraverseremo la pista di sci Valzelli e 

per strada sterrata raggiungeremo la Malga Valmezzana m.1477, procederemo quindi verso la Malga Ramello delle Corna 

m.1485, per poi risalire con ripida pendenza e raggiungere il Rif. Magnolini con sosta Pranzo. Il rientro sarà come per la Gita 

Base salendo al Monte Alto e Pian del Termen.

durata viaggio A/R : 02:30+=2:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Bruno Scattini Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

1.050

Dislivello 
Discesa :

350

Quota Max :

1.612

Difficoltà :

E

03:30 300 300 300Tcaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE: all’iscrizione alla gita comunicare se si vuole pranzare al Rifugio, in quanto l’apertura è 

eccezionalmente effettuata per noi.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto

colazione : al sacco o presso il rifugio

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Rifugio Magnolini



Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.


