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Sentiero n. 10-5 – Monte Maddalena da Mompiano
I sentieri del Monte Maddalena
Partenza
Mompiano – Via Dabbeni Metri 171
Esposizione
nord
Dislivello
Metri 733
Tempo previsto
Salita
Ore 2,30
Discesa
Ore 2,00

Note caratteristiche: la verde insenatura racchiusa tra il colle di S. Giuseppe
ed i Ronchi Fiorentino colpisce per la sua amenità. Più sopra il sentiero si
inoltra nella tetra Val Fredda, il cui nome la caratterizza climaticamente e la
consiglia soprattutto nelle calde giornate estive.
Itinerario: lungo la Via Dabbene si raggiunge il “Portass”, agglomerato di case
rurali; si prosegue lungo la stradina che fiancheggia il torrente Garzetta fino
alla Cascina Ronchi. Aggirata sul retro quest’ultima si continua verso mattina
per un piacevole prato, quindi, attraversato il ponticello allo sbocco della Val
Renada, si prende il sentiero che, nel bosco, porta alla “Cà Fiorita”, all’inizio
della Val Fredda. Il sentiero ora piega a mezzogiorno e s’inerpica lungo il fianco
destro di una incassata valletta sbucando alla fine sulla strada nei pressi della
Cascina Margherita (m. 565 – ore 1,45).
Ora seguendo il segnavia n. 5 si continua lungo la stradina che si abbandona
ad uno spiazzo.
Da questo si dipartono due sentieri: si prende quello di destra – segnavia n. 5
– (il sentiero di sinistra continua in direzione di Nave) e con comoda salita
lungo un arioso bosco, che di tanto in tanto consente aerei panorami sulla Valle
del Garza, si raggiunge il fresco angolo della “Pozza Bresciana”, circondata da
alberi secolari (m. 720). Si è ad un incrocio: a sinistra il sentiero, non
segnalato in questa raccolta, prosegue in direzione di Nave e va ad allacciarsi
al sentiero n. 11; a destra si stacca il sentiero n. 13. Il nostro sentiero invece
sale direttamente sino alla strada di Muratelo in prossimità del ristorante Grillo
(m. 798), da cui a sinistra si raggiunge l’ex rifugio (m. 844) oppure a destra la
Chiesetta (m. 825 – ore 2,30).
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Per maggiori informazione, visita il sito del Parco delle Colline
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