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 21 aprile 2022
Escursione: Rifugio

Gombo Alto e Monte Bronzone (m.1326)

Dalla piazza antistante la Chiesa parrocchiale di Adrara San
Rocco si procede per 50 mt. lungo la strada diretta ai Colli di San
Fermo, si scende a destra per via Dumengoni, superato l’abitato
e raggiunta la Chiesetta in Valle, si attraversa il Ponte sul torrente
Guerna e si trovano le indicazioni CAI 744 e 714 per “Colle
Dedine” e “Cucche”, che seguiremo lungo la ripida mulattiera.
Dopo alcune cascine con ampi prati, l’ultima delle quali
denominata Scaùcla, si prosegue sulla strada cementata che ha
reso carrabile il vecchio sentiero, dopo due stretti tornanti,
raggiunta la radura prativa in località Pozzi, si lascia il sentiero
744 e si prende la diramazione sulla destra. Il segnavia CAI 714
marca l'antica mulattiera che collega la valle di Adrara a quella di
Vigolo, scollinando a Colle Dedine. Il percorso si inerpica su un
versante boscato in cui il Carpino nero e il Faggio, specie
tradizionalmente sfruttate per ottenere legna da ardere, si
alternano nei compluvi più umidi a Frassini, Aceri, Olmi e grossi
Ciliegi. L'ultimo tratto del 714 segue una strada che collega i prati
sommitali più bassi del versante di Adrara al punto di
scollinamento del Colle Dedine (q.993); qui convergono altri
segnavia CAI e la Strada Verde dei Laghi.
Si prosegue sul colle verso destra fino ai cartelli che ci indicano
la direzione da seguire per il Monte Bronzone seguendo il sentiero n.727. Il sentiero passa ora dapprima attraverso un
bosco di latifoglie poi attraverso un bosco di Larici. Si prosegue fino a sbucare nei pressi di un bel prato in località
Gombo Alto (q. 1195 m) ove risiede il bel rifugio degli alpini. Da qui è già visibile la croce di vetta. Splendida, già da
qui, la vista sul Lago d´Iseo. Proseguendo lungo il crinale, ancora in mezzo al bosco, in pochi minuti si arriva sulla Cima
del Monte Bronzone (q.1334) dove ci attende uno splendido panorama a 360 gradi.
Ritorno: Il primo tratto di discesa si seguono le indicazioni del sentiero 701 per Viadanica, a q.1180 si devia a destra
sul sentiero CAI 719, (locale n.5). Il sentiero che percorre la dorsale della “Corna Meruselli”, man mano si scende, il
sentiero si fa più pianeggiante ma più roccioso,; a destra si possono scorgere i prati e le cascine di Foppe di Bronzone.
Lasciata la dorsale verso sinistra si prosegue in un bosco di alto fusto: castagni, faggi e ciliegi selvatici e si raggiunge il
prato di Plagna con un’altana di osservazione al cervo. Proseguendo si raggiunge “Ca della Bettina”, da dove si possono
ammirare i prati della zona Ducone alto con le sue
cascine; su un palo le indicazioni per il sentiero n° 701
che porta alla vetta del Bronzone.
Abbandoniamo qui il nostro sentiero (719 o n.5), che
prosegue a sx per Canzanica e proseguiamo verso destra
su una strada sterrata (719° o n.6) che conduce alla
località Ducone Basso. Si prosegue poi tra prati e cascine
ristrutturate e dopo avere attraversato un castagneto si
arriva in Val di Pezze.
La strada diventa ora asfaltata, superata la frazione di
Pezze, si raggiunge la chiesetta della Madonna del Monte
Oliveto e si prosegue restando su via pezze fino a via
Forno, imboccata verso destra si raggiunge la frazione
Forno di Adrara S. Rocco; attraversato il ponticello sul
torrente Guerna, si risale alla piazza della chiesa
parrocchiale da via Vizzanga e Via G. Marconi.
Escursione al Monte Bronzone del 10/11/2016)
Da: Adrara San Rocco (m.420)parcheggio
di fronte alla Chiesa parrocchiale
→ via Dumengoni fino al ponte sul torrente
Guerna Sent. CAI 744 Colle Dedine e Cucche
↑ Località Pozzi (m.595) Bivio a dx
Sentiero CAI 714 per Colle Dedine
↑ Colle Dedine (m.993)
↑ P.ta Piagnola e Rif. Gombo Alto (m 1191)
↑ Monte Bronzone (m.1326)
Ritorno: sentiero CAI 719 e n.5
↓ Le Corna Meruselli (m.1150÷1000)
↓ Frazione Ducone Basso (m.720)
↓ Valle di Pezze (m.580)
↓ Frazione Forno di Adrara S.R. (m.370).
↑ Adrara S. Rocco (Chiesa parrocchiale)
Dislivello totale: m.900 Lungh. Km 12.3
Tempi indicativi: intero anello h.3.30 ÷ 4.00
Difficolta: E (escursionistico)
Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.)

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 8.00 Previsto arrivo ad Adrara S. Rocco
Rientro previsto per il 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

