PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

8 Maggio 2022
DESTINAZIONE

MONTE COLOMBINA (mt.1454)

Località di partenza: Songavazzo BG (mt.691)
Punti d’appoggio: Prati di S.Fermo (mt.1250)
Accesso: Da Provaglio in direzione Valcamonica fino a Lovere, poi risaliamo la Val Brolezza fino
all’abitato di Cerete Alto, oltrepassato il quale si giunge a Songavazzo. Il parcheggio indicato è quello nei
pressi del cimitero. (un’ora circa)
Sintesi dell’itinerario: Dal parcheggio seguendo la strada asfaltata che porta a Falecchio al primo tornante si
scorge una bacheca sulla destra nei pressi della quale parte il Sentiero 556, il sentiero fiancheggia la valle di
Tribès fino ai prati di Camasù, a metri 1062, dove c’è qualche cascina. Dopo Camasù la strada corre pianeggiante
e sfocia sopra la Val Borlezza. Si vede bene, al di sotto, la cima rotondeggiante tronco-conica del monte
Palà. Proseguendo si arriva a una cascina che ha dietro ripidi prati e di fronte la cima Trifone (mt.1173). Ora
prendiamo il sentiero 553A, con lievi saliscendi ci porta ad incrociare il sentiero 553 che sale da Bossico in località
“Pozza d’Ast”; lo imbocchiamo e dopo un chilometro e mezzo percorso tra faggi e abeti giungiamo ai Prati di
S.Fermo, località dove pasteggeremo, non prima di aver salito il monte Colombina che si erge di fronte a noi, con
un piccolissimo giro ad anello da destra a sinistra.
Il ritorno avviene sul sentiero 556, salendo dapprima fino al monte Torrione (mt.1308) e successivamente
scendendo su cima Trifone, fino ai prati di Camisù già visti in mattinata; poi giù, fino al parcheggio, seguendo
l’alveo del Tribès.
Dislivello: metri 1100 circa
Tempi: 5 ore (escluse le soste)
Difficoltà: E
Altitudine massima: Monte Colombina (mt.1454)
Vestiario: bassa montagna
Partenza/trasporto: ore 7.00 Piazza Portici -Provaglio d'Iseo con mezzi propri
Rientro: nel pomeriggio
Iscrizioni: entro venerdì 6 Maggio

Referente: Carlo 346.6397115 sede CAI: 389.6054316 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

