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La Valle di Mompiano
salendo al Colle di S. Giuseppe
La Valle di Mompiano e il Colle di S. Giuseppe. C’è chi questo percorso se lo
beve d’un fiato, tutto di corsa, per fare un po’ di allenamento. Altri preferiscono
camminare con la famiglia, prendersela molto comoda, e godersi una bella
giornata all’aria aperta pur restando in città. È un facile e breve percorso
accessibile a tutti.
Si parte da Mompiano; in fondo a via Fontane, dove inizia via Enrico Fermi, si
parcheggia l’auto, si lascia a sinistra la strada che sale verso il Colle di
S.Giuseppe (la percorreremo al ritorno) e ci si incammina verso la chiesa. Si
percorre via Maternini e si entra nella Valle di Mompiano seguendo il fondo
della quale si arriva, circondati da ombrosi boschi, all’accogliente Casina di
Mompiano con un percorso che già avevamo descritto.
NEI DINTORNI della Casina, oltre ad una freschissima fontana, c’è un crocevia
di sentieri: a sinistra alcune frecce indicano per il Colle di S. Giusppe e
Conicchio. Si infila questo sentiero che valica il fondo del torrente e si fa
piacevolmente strada con alcuni saliscendi tra la vegetazione.
Meravigliosi i boschi che fasciano in questa zona la base del Monte Maddalena;
sono boschi che d’estate si rivelano un bel serbatoio di frescura e che d’inverno
mantengono immutato il loro fascino.
Si attraversa il canale della Valle Persane e si continua per l’evidente sentiero,
sino a che non ci si ritrova sul crinale che separa Mompiano dalla Valle del
Garza, il Comune di Brescia da quello di Nave.
Qui corre anche una stradina sterrata che abbandoniamo più avanti, deviando a
sinistra per un sentiero che aggira a destra una recinzione. Ci si tiene sul
versante della Valla del Garza e si arriva ad una cascina dove convergono
numerose stradine. Si tiene quella più a sinistra (qui purtroppo non vi sono
segnalazioni) e si arriva ad un cancello.
SI CONTINUA su un sentiero che porta ad un bivio dove si tiene ancora la
sinistra e ci si ritrova nuovamente sul crinale con la vista della città ai nostri
piedi; particolare ed affascinante spettacolo è invece quando talvolta in inverno
la nebbia arriva anche a Mompiano e nasconde alla nostra vista le case mentre
noi, quassù, siamo beatamente al sole ad oservare la bianca coltre di bambagia
che si stende sotto di noi.
Lungo il crinale camminiamo su un sentiero e raggiungiamo la strada asfaltata
nei pressi del Ristorante Castello Malvezzi. A destra la strada scende verso
Nave; noi la imbocchiamo a sinistra e scendiamo con vari tornanti verso
Mompiano. Ai lati della strada cespugli crescono di rovi che, spogli e brulli in
inverno, in estate regalano saporiti frutti.

Una veloce discesa ed eccoci nuovamente a Mompiano, al punto di partenza.
Itinerario: Mompiano (via Fermi) 170m circa; La Casina 311m (ore 0.40);
Colle di S.Giuseppe 350m circa (ore 2.20; ; Mompiano (ore 2.50).
Carte topografiche: Igm in scala 1:25.000 «Brescia»; in scala 1:50.000
«Brescia».
Difficoltà escursionistiche.
Dislivello: 180 metri.
Segnaletica: frecce.
Notizie utili. La Casina è gestita dai volontari del gruppo «I gnari de Mompià»
ed è aperta ogni domenica mattina, dalle 9 alle 12. I soci la mettono a
disposizione su prenotazione (18 posti letto; 25 posti a tavola) per gruppi e
famiglie (telefonare al 347 5195668 o allo 030 2005816)
Zaino in spalla - Bresciaoggi

Per maggiori informazione, visita il sito del Parco delle Colline
www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/parcodellecolline/Pagine/default.aspx

