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Alla Casina in valle di Mompiano

Rifugio dei Gnari dè Mompià: nei boschi sotto il colle
S. Giuseppe ed il Monte Maddalena
Costeggiandoil letto del torrente Garzetta

Lo scorso anno la Casina di Mompiano è stata bruciata da un incendio, con tutta
probabilità doloso. Ma i Gnari de Mompià, che dal 2002 la gestiscono come rifugio,
non si sono persi d'animo. L'hanno rifatta più bella di prima.
Ci troviamo nella Valle di Mompiano, che sulle carte topografiche è indicata come
Valle Fredda. Già il nome ci indica che da queste parti, ai piedi del versante
occidentale del Monte Maddalena, l'aria resta fresca anche nelle canicolari giornate
estive. Qui, per un bel po’ di anni, le passeggiate erano limitate, a causa dei
divieti imposti dalla presenza della polveriera militare, ora abbandonata.
Oggi la Valle di Mompiano è meta frequentatissima in tutte le stagioni e anche a
tutte le ore in quanto anche a sera inoltrata sono in molti a percorrerne la stradina
di corsa, per fare fiato.
L'escursione proposta oggi è quanto di più facile e breve abbia mai pubblicato
Zaino in Spalla; una piccola passeggiata, alla portata anche delle gambe più pigre.
Si parte da Mompiano; in fondo a via Fontane, dove inizia via Enrico Fermi, si
lascia l'auto e ci si incammina tra le villette verso la piccola chiesa. Si percorre via
Maternini passando accanto ad un vecchio lavatoio e lasciando a destra un’ altra
strada. Si cammina ora tra i campi coltivati; si supera un bivio di strade a quota
190m circa e si raggiunge una sbarra (sin qui è possibile arrivare in auto ma le
possibilità di parcheggio sono scarse).
Alla nostra sinistra il solco del torrente Garzetta; tutt'attorno il bosco; spoglio in
inverno; lussureggiante in estate. Si passa accanto alla vecchia torretta di guardia
della polveriera ed al vetusto ed abbandonato edificio prospiciente e si continua
sulla stradina di fondovalle, ora finalmente non più asfaltata. Accompagnati
dall'odore dei boschi e della legna, si continua a costeggiare il letto del torrente,
letteralmente sommerso dall'invadente flora. Si raggiungono così due deviazioni:
a sinistra una freccia indica una stradina per il Colle di S.Giuseppe; a destra una
seconda freccia segnala un sentiero per Mompiano e Margherita. Pochissimi metri
e ci troviamo al Rifugio Casina di Mompiano, nelle giornate festive sempre allegro
ed animato. Di fronte una freschissima fontana a cui ci si può piacevolmente
dissetare.
Dalla Casina sono poi possibili numerose e suggestive passeggiate nei boschi e sui
facili sentiri del Monte Maddalena. Le descriveremo una prossima volta. Oggi ci
limiteremo a ritornare per un riposante sentiero. Torniamo brevemente sui nostri
passi per infilarci nel sentiero indicato come «Mompiano, Margherita». Si percorre
un tratto nel bosco sempianeggiante o in leggera discesa ed indicato da segni
biancorossi; qua e là affioramenti rocciosi sono letteralmente ricoperti da muschio.
Si arriva ad un bivio, dove si prende il sentiero di destra (non segnalato) e si

raggiunge una stradina che conduce alla bella Cascina Ronchi. Si lascia a sinistra
una stradina e si entra nella strada privata di Cascina Ronchi dove un cartello
ammonisce «vietato l'accesso carraio» ma invita a camminare con un «E' gradito il
passaggio pedonale». Ancora qualche passo e ci ritroviamo al bivio di quota 190,
dove si riprende a sinistra la strada già percorsa all'andata.
Itinerario: Mompiano (via Fermi) 170m circa; bivio 190m circa; La Casina 311m (ore
0.40); cascina Ronchi 190m (ore 1); bivio 190m circa; Mompiano (via Fermi (ore 1.30).
Carte Topografiche: IGM in scala 1:25.000 «Brescia»; IGM in scala 1:50.000
«Brescia».
Difficoltà elementari.
Dislivello 141 metri.
Notizie utili. La Casina è autogestita dai volontari del gruppo «I gnari de Mompià» (ma
il nome dialettale non ha niente a che vedere con improbabili radici celtiche, tengono a
mettere in chiaro i volontari). Il rifugio è aperto tutte le domeniche 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 3475195668 o allo 030/2005816). Ulteriori
informazioni sul sito www.gnarimompia.it
Zaino in spalla - Bresciaoggi

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

