
 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 22 ottobre 2020 
 

           Escursione a: Colma del Marucolo (giro ad anello in Val Palot) 
La Colma del Marucolo, nelle prealpi bresciane, è situata su 

quella lunga dorsale (percorsa dal Sentiero 3 V) che partendo 

dal Colle di San Zeno, con andamento nord-est arriva sino al 

Monte Crestoso, dividendo la Vallecamonica dalla Val 

Trompia. Per la precisione si trova poco a sud-ovest di Monte 

Campione (m 1832), quello che dà il nome alla nota località 

sciistica della Vallecamonica. Essendo questo crinale, per la 

maggior parte, costituito da costoni prativi e pascoli non 

eccessivamente ripidi, ben si presta ad escursioni invernali fatte 

con le ciaspole o con gli sci, senza nulla togliere all’escursione 

effettuata nella bella stagione che può regalare comunque 

piacevoli e tranquille passeggiate.  

Itinerario: Dall’ampio parcheggio nei pressi dell’Albergo Bar 

Stella, si ignora il bivio a sinistra per il Colle di San Zeno, 

si  attraversa il ponte sul torrente Palotto  e abbandonata la 

strada si imbocca il sentiero di fronte (CAI 211), che in 

salita conduce a Croce di Marino e proseguendo su strada, si 

raggiunge un ampio parcheggio in località Passabocche, poco 

oltre una trattoria-rifugio di solito aperta. 

Si prende la stretta carrareccia che diparte all’imbocco del 

parcheggio, seguendo anche le indicazioni per il Rif. Medelet (CAI 201) e in discreta pendenza si raggiunge ben 

presto un capanno di caccia sul Dosso della Ruccola. La sterrata, quasi in piano si addentra nel bosco e alternando 

tratti un poco più ripidi arriva al rifugio Medelet (m 1567), situato sul dosso omonimo.  

Sempre su comoda carrareccia si risale un 

dossetto dove si incontrano le segnalazioni dei 

vari percorsi di trekking. Si seguono quelle per 

il Colle di San Zeno, abbandonando in pratica 

il sentiero CAI 201 che invece proseguirà 

verso Punta Caravina e il Monte Guglielmo. In 

piano si raggiunge una piccola malga dove si 

affronta una facile discesa e dopo aver 

superato una recinzione, si punta alla 

selletta ben visibile davanti a noi. Raggiuntala, 

poco oltre si incontra la Malga Gale (m 1507) 

e le indicazioni per il sentiero delle Tre Valli. 

Si lascia la costruzione alle spalle puntando 

verso est e dopo aver oltrepassato dei paletti si 

cambia decisamente direzione svoltando a 

sinistra (nord) e si inizia a 

scendere rimanendo a ridosso della facile ed 

evidente dorsale, seguendo le indicazioni 

bianco-azzurre del Sentiero 3V. Rimanendo sempre sulla facile cresta si punta verso la ben visibile Malga 

Foppella che si raggiunge perdendo un poco di quota (m 1419). Lungo il percorso comunque si incontrano spesso le 

indicazioni e poco oltre l’alpeggio, si intercetta la strada asfaltata che dalla Val Palot sale al Colle di San Zeno, 

ormai raggiunto, dove è presente il ristorante Colle di San Zeno (Rifugio Piardi) a quota 1418 metri.  

 

Da: Palotto (Val Palotto-Pisogne) (m.1037) 

S.via CAI 211 ↑ Croce Marino (m.1283) 

S.via CAI 201 ↑ Passabocche (m.1300) 

↑ Rifugio Medelet (m.1567) 

→ Malga Gale (m.1550) 

S.via 3V ↓ Malga Foppella (m.1430) 

→ Colle di San Zeno e Rif. Piardi (m1418) 

↑ Colma di San Zeno (m.1660) 

↑ Colma del Marucolo (m.1857) 

Ritorno: (ad anello senza segnavia)  

↓ Alpeggio di Fontanasesa (m1510)  

↓ Case Alpi (m.1270) ↓ Palotto (m.1076) 

Variante ritorno: Sentiero 3V a ritroso 

fino al Colle di San Zeno (m.1418) 

Sent. CAI 202 o Strada asfaltata ↓ Palotto 

Tempi indicativi: completo ore 6.00÷6.30 

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.) 

 

Rifugio Medelet (escursione 16/05/2016) 
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Proseguendo si abbandona la strada per salire sul pascolo posto alla nostra sinistra, seguendo le indicazioni per le 

creste e le evidenti tracce. Dopo pochi minuti di ripida salita, si raggiunge il costone sommitale e si inizia a 

percorrere lo spartiacque che divide la Val Trompia dalla Valcamonica. Davanti a noi, sul basso e verso sinistra si 

vede una malga, Foppa Bassa mentre se volgiamo lo sguardo a ritroso si vede la grande sagoma del Monte 

Guglielmo con le sue creste. Raggiunta e superata la Colma di San Zeno (m 1660) in poco più di mezz’ora 

dall’omonimo colle, la meta appare sempre più vicina e in altrettanto tempo e con un faticoso strappetto finale si 

raggiunge la cima (m 1857). 

Sulla cima sono collocate delle antenne e dei ripetitori 

che non fanno certo onore al paesaggio che invece si può 

ammirare: Dal Monte Campione al Muffetto passando 

dallo Splaza, alle creste delle Orobie, ai monti del Garda 

e ovviamente al vicino Guglielmo con ben visibile il 

Monumento al Redentore. 

Il ritorno ovviamente si può effettuare con lo stesso 

percorso fatto all’andata e sicuramente in minor tempo e 

con più tranquillità. Se invece si vuole proseguire con 

l’anello, bisogna scendere puntando verso l’evidente 

costola che si stacca a sinistra dell’arrivo della pista da 

sci, si rimane al di fuori della recinzione che la delimita e 

dopo un breve tratto in piano, si inizia a perdere 

rapidamente quota rimanendo sempre sul crinale che 

degrada verso l’alpeggio di Fontanasesa. In presenza di neve ghiacciata, è questo il breve tratto nel quale bisogna 

usare qualche cautela. Dopo aver raggiunto la costruzione alta della malga, che si lascia sulla sinistra continuando 

dritti verso ovest, non è difficile seguire il facile pendio ed in pochi minuti giungere alla sottostante baita di 

Fontanasesa. Da qui è ben visibile la malga principale che bisogna oltrepassare senza perdere troppa quota, fino al 

termine del pascolo dove si svolta a sinistra per scendere attraverso un lembo di bosco, oltre il quale ci si immette su 

una mulattiera. La strada con lungo giro scende a Palotto, ma conviene svoltare alla prima deviazione sulla sinistra 

in modo da tagliare passando tra le ravvicinate località del posto, come quella chiamata “Margiulì”. Si continua in 

discesa e una volta raggiunta la stradina asfaltata in breve si perviene al parcheggio (m.1076) 

NB. Per farla breve, si può raggiungere il Colle di San Zeno in auto (5 Km) o a piedi con il sentiero CAI 202 

che sale dal versante destro della Val Palotto e raggiunge Rif. Piardi in circa un’ora e mezza 

 

Colma del Marucolo 

La lunga dorsale  
vista da Punta caravina 

Rifugio Piardi 

https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0911.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0910.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0910.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0912.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0915.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0914.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0914.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0913.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0913.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0918.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0928.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0932.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0932.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0936.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0935.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0934.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0957.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0950.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0950.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0951.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0953.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0955.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0960.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0962.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0963.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0963.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0964.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/MAPPA/Fontanasesa.jpg
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/MAPPA/Fontanasesa.jpg
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0968.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0968.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0969.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0974.JPG
https://www.domeniconodari.it/escursioni/NUOVI/UNDER2000/1857%20-%20COLMA%20DEL%20MARUCOLO/FOTO/DSCN0985.JPG


 

Partenza 
e arrivo 

Partenza 
e arrivo 

Programma in breve: 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P. 

e trasferimento in auto a: Palot (BS) 

Ore 8.30 Previsto arrivo (Km 51 circa) 

Rientro: previsto per il tardo pomeriggio  

 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

NB. per i non tesserati è obbligatoria la 

copertura assicurativa temporanea FIE 

dal costo di: € 2,00 a persona 
 

Informazioni importanti relative alla 
pandemia di coronavirus - covid-19 

A causa della pandemia del coronavirus, la 

Co. Escursionismo invita i partecipanti a 

seguire le normative vigenti al momento della 

gita. 

In particolare l'iscritto dovrà essere munito di 

mascherina e soluzione disinfettante per le 

mani e si dovrà presentare alla partenza della 

camminata solo se in buona salute e in 

assenza di febbre. 
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