
 

 

 

 

 

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 14 aprile 2022 
Escursione: Croce del Coren dell’Orselù e Dosso di Bosico 

Gli itinerari per raggiungere questa nuova meta per gli 

appassionati della montagna, sono svariati. In questa “scheda” si 

descrivono quei due che hanno come punto di partenza l’inizio 

delle strade montane del paese di Esine: uno breve e diretto ed 

uno più appagante ad anello. Sono percorsi con difficoltà 

Turistica/escursionistica compresa la breve salita finale sulle 

rocce del corno. 

Itinerario: L’inizio dell’escursione corrisponde alla partenza dei 

Sentieri CAI 745 e 735, situata vicinissimo alla tangenziale del 

paese di Esine, in Via Fiamme Verdi, 14. La quota di partenza ed 

i sentieri sono evidenziati dalla relativa segnaletica (m 286). 

L’itinerario diretto non segue l’indicazione per la croce del corno, 

Sentiero 745 verso sinistra, ma quella del Sentiero 735 sulla 

destra (Guillo). La strada sale subito ripida e nonostante sia 

gippabile, difficilmente si incontreranno mezzi motorizzati 

durante tutto il percorso, sia all’andata che al ritorno. Si sale con 

pendenze a tratti sostenute ed a tratti moderate attraverso un bel 

bosco, ignorando le varie deviazioni che si incontrano e seguendo 

i segni bianco-rosso. Dopo circa mezz’ora, quando la strada 

spiana, si lascia sulla destra una casa e si raggiunge un 

torrentello che scende dalla Val Casega. Qui si incontra anche 

una strada che sale da Plemo che ovviamente si ignora. Al di là 

del rivo d’acqua la mulattiera riprende a salire ripida e dopo aver 

superato delle cascine raggiunge un’altra baita dove si presenta 

un bivio. Si segue verso sinistra su tratto momentaneamente 

abbastanza piano, prima di affrontare le ultime ripide salite oltre le quali si incontra il bivio finale che conduce alla 

località Splasere. Da poco è stata posizionata anche la freccia in legno che indica la nostra meta. Ora la sterrata 

prosegue comodamente in piano prima di perdere anche un pochino di quota quando inizia a scendere verso Splasère. 

Nel frattempo sulla nostra destra il panorama a tratti si apre verso la valle e verso il M. Altissimo ed anche verso l’ormai 

vicino corno e la sua Croce. Si seguono le nuove e puntuali indicazioni che senza ombra di dubbio ci guidano verso il 

breve tratto finale in salita, che si sviluppa sulle facili rocce del versante orientale del corno. Sul corno la grande 

Croce dalla quale, come già detto il panorama è molto vasto sulla Vallecamonica.  

 

Da: Esine, via Fiamme Verdi 9A (m.286) 

       Sentiero CAI 735 

↑ Dosso dei Porti Val Casega (m.579) 

↑ Dosso della Regina (m.719)  

↑ Croce dell’Orselù (m 734)  

Ritorno: Sentiero CAI 745  

↑ Frazione Guillo (m.840) 

↑ *Sàiore (m.890) 

Facoltativo: 

↑ Dosso di Selz (m.1010) 

↑ Dosso delle Pigne (m.1226) 

↑ Dosso di Bosico  

   Chiesetta di S.Maurizio (m.1297) 

↓ Frazione Rugola (m.1016) 

↓ *Sàiore (m.890) 

↓Frazione Selle (m 790) 

↓ Bivio delle Doi Strade (m.705) 

↓ Monticelli (m.557) ↓ Esine 

Dislivello totale: m.630 (min.) m.1100 (max.)  

Lungh. Km 8,7 (min.) Km 13 (max.) 

Tempi indicativi: h.3 (min.) h 5 (max.)  

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ora 7.00 (Villa Regina P.) 
 

Chiesetta di San Maurizio (presso Rif. Budec m 1300) Croce del Coren del’orselù (m. 734) 
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Ore 7.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina   

Ore 8.20 Previsto arrivo a Esine (Km 51~)  

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 
Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 
 

(Percorso facoltativo)  

Dosso di Bosico  

Rifugio Budec e 

chiesetta di San Maurizio 


