
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

 

Sabato 10 e domenica 11 Maggio 2014: Val Trompia 

 Bivacco Remedio e Monte Muffetto (2060) 

  
E’ questa un’escursione di due giorni che prevede il pernottamento in un bivacco (bene attrezzato) non tanto perché 

la meta finale sia particolarmente distante o impegnativa, ma piuttosto per la voglia di passare una serata in 

compagnia, lontani dai problemi di casa e immersi in un ambiente naturale e rilassante. La Capanna Remedio è una 

vecchia baita completamente ristrutturata disposta su due piani e dotata di tutti i confort necessari per trascorrere 

serenamente un buon fine settimana. Due stufe a legna, un fornellino a gas, acqua corrente e la possibilità di 

approntare esternamente una grigliata, ci permetteranno di cucinare o riscaldare qualsiasi pietanza che ognuno di 

noi, a piacimento, si porterà da casa e che vorrà condividere in compagnia. Al piano superiore ci sono una ventina 

di letti a castello, coperte di lana ed è possibile disporre materassi sul pavimento: questo ci permetterà di 

trascorrere la notte in maniera confortevole. 

Programma: 

Viaggio con mezzi propri  

Partenza                            ore 14.00 da Isorella (BS) Piazza Municipio 
 

Accesso: da Isorella seguiamo per Brescia quindi tangenziale sud poi ovest per la val Trompia. Superato Marcheno 

e Tavernole, arriviamo a Bòvegno dove prendiamo la deviazione segnalata sulla sinistra con la quale raggiungiamo 

la frazione di Graticelle. Superato il ponte sul Mella prendiamo la ripida  rampa sulla destra dove, per strada prima 

asfaltata poi cementata, possiamo risalire un tratto della valle di Sarle con la macchina risparmiando 45 min. di 

cammino con zaini pesanti. Ad un bivio con santella proseguiamo sulla sinistra, e poi sempre dritti fino ad un 

tornante dove la strada si allarga leggermente e dove è possibile  parcheggiare (m. 850). 

Escursione 1° giorno: Si procede su strada a tratti sterrata e a tratti cementata passando vicino a diverse baite ma 

seguendo sempre le indicazioni per la Capanna Remedio. In localià Mughe (m.1050) la strada si trasforma in sentiero 

e girando a destra si abbassa nella valle di Sarle fino al ponticello che attraversa il fiume Mella. Risalendo il versante 

opposto della valle si prende quota velocemente e dopo un leggero falsopiano si raggiunge, in una radura, la località 

Bozzoline di sotto (m1234) ore 1 dalla macchina. Proseguendo nel bosco dopo una serie di tornanti ed un traverso in 

falsopiano scorgiamo la baita con grande stalla di Bozzoline di sopra. (m.1420) ore 1.40. Subito dietro, in pochi 

minuti, raggiungiamo la nostra meta dove ci sistemiamo e ci organizziamo per preparare la cena. 

Escursione 2° giorno: Il mattino seguente se vogliamo essere di ritorno per mezzogiorno alla Capanna per finire i 

nostri avanzi, dovremo svegliarci alle 6.30 e, dopo aver fatto colazione, essere pronti per le 7.15 per l’escursione al 

monte Muffetto. Dietro la Capanna parte il sentiero che, risalendo una dorsale, porta alla baita Prada che noi non 

raggiungeremo perché appena prima, risalendo un ripido pendio sulla sinistra del nostro percorso, andremo ad 

incrociare il sentiero delle tre V. Seguendo questo sentiero dopo aver superato una serie di dossi giungeremo in vetta 

al monte Muffetto (m.2060) ore 3 dalla Remedio, da dove godremo di una vista a 360° tempo permettendo. Discesa 

per l’itinerario di salita. Un grazie va riservato alla sezione del CAI di Bovegno per la cura e il mantenimento di 

questa struttura che noi lasceremo solo dopo aver pulito e riordinato e dopo aver donato una piccola offerta per le 

spese generali di mantenimento. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

E (Escursionistico) escursione non impegnativa adatta a tutti 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole e bastoncini 

Dislivello: 

Primo giorno 650m, secondo giorno 670m  

Coordinatori: Gervasoni Francesco tel. 3313615726,  Solazzi Giovanni  tel. 3385362428 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali 
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