
mercoledì 30 maggio 2018

Monte Guglielmo m. 1948
Valtrompia

La partenza avverrà da Pezzoro m.911 frazione di Tavernole S/M, seguiremo una mulattiera prima cementata poi sterrata che 

sale al Rifugio C.A.I. Valtrompia, passando per un bel bosco misto di abeti, faggi e qualche raro castagno dopo un’ora di 

cammino si giunge in una splendida faggeta secolare e in breve al vicino rifugio m.1259. Lasciatolo alle spalle saliremo una 

selletta erbosa con una pozza d’alpeggio con bella vista sul Monte Gugliemo  e Colle San Zeno. Riprenderemo una stradina 

sterrata che sale a mezza costa ad una faggeta per poi dirigersi alla Malga Pontogna m.1384 situata in un ampia zona a pascolo 

e dove ha termine la gita breve, il ritorno avverrà sullo stesso percorso. Chi farà la gita base proseguirà spostandosi verso 

destra attraverso un pianoro erboso dove ristagnano le acque di un grande pozza, passeremo un boschetto di faggi e 

maggiociondoli saliremo un ripido pendio detto “il Ratù” poi per sentiero più dolce giungeremo alla Malga Stalletti m.1690, dalla 

Malga prima dolcemente poi per erto pendio giungeremo a un falsopiano e in breve alla vetta del Monte Guglielmo (Castel 

Bertino) m.1948 con il Monumento al Redentore e la statua di Paolo VI. La vista spazia a 360° fin a vedere il Lago di Garda con 

la penisola di Sirmione oltre al sottostante lago d’Iseo. . Per il ritorno percorreremo la cresta  per il Dosso Pedalta m.1957 

fino ad incontrare il sentiero che ripido da fare con molta attenzione che potrebbe essere considerato per escursionisti 

esperti, e scendere alla Malga Gale m.1557  e per comoda mulattiera ritornare a Malga Pontogna e per lo stesso percorso di 

salita rientrare a Pezzoro.

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

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Bruno Scattini Gabriele Salvago / Beppe Maino

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

1.100

Dislivello 
Discesa :

1.100

Quota Max :

1.957

Difficoltà :

E/EE

04:00 473 473 1.384Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

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 2641680

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

Quote di partecipazione :

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.

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 per la gita breve

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 2641680

Il nome originario assegnato alla montagna è quello in lingua lombarda, Gölem, erroneamente italianizzato in Guglielmo , 

quindi, senza alcun riferimento al nome proprio di persona. Il toponimo è infatti il corrispondente lombardo dell'italiano 

"colma" (dal latino culmen, culmine). Il Gölem si trova a cavallo della dorsale che divide il solco della media Val Trompia dal 

bacino del Lago d'Iseo. La montagna culmina nel Dosso Pedalta (m 1957), massima elevazione della corona di montagne 

attorno al Sebino, ma la vetta del Gölem propriamente detto si trova poco più a sud, e prende il nome di Cima di Castel Bertino 

(1948 m), sulla quale all'inizio del XX secolo è stato eretto un imponente monumento al Redentore.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Rifugio Valtrompia m. 1259


