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Domenica 22 Ottobre 2017: Prealpi Bresciane  

Monte Maddalena (m 873) 
 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle ore 6.30   

 

Percorso in automobile:  
da Asola si prosegue per acquafredda-Montichiari e si continua fino a prendere a Castenedolo la tangenziale est e poi la sud 

direzione Brescia. Si esce all’uscita “Sant’eufemia” e poi si prende Via Serenissima direzione Sant’eufemia-Brescia. Proseguendo 

sempre diritto e mantenendo al bivio del sovrapasso sempre la direzione sant’eufemia-Brescia si giunge in Via Sant’eufemia ( la 

strada che congiunge Rezzato a Brescia) fino alla rotonda dove si trova il museo delle Mille Miglia. Qua si imbocca la prima 

uscita (Viale delle rimembranze) e si parcheggia nel parcheggio a destra subito dopo il distributore ( c’è un parcheggio anche poco 

prima del distributore sempre a destra) 

 

Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita e discesa ( giro ad anello): Dal parcheggio (m 100) si imbocca Via indipendenza, poi via XXVIII Marzo e via Noventa 

fino all’imbocco del sentiero n. 1.  

Il sentiero n.1 attraversa parte della Val Carobbio e si inerpica sul crinale sud-est del Monte Maddalena, offrendo una suggestiva 

panoramica della città e delle colline Moreniche del Garda. Da qua seguendo sempre il sentiero n.1 si giunge in cresta e poi ci si 

dirige in direzione nord. Seguendo sempre la cresta si salgono e leggermente ridiscendono alcune gobbe sino a giungere al bivio 

con i sentieri 2 e 14. Rimanendo sempre sul sentiero 1 si raggiunge la vetta(873m).  

Il percorso in cresta è piacevole e vario con tratti di roccia. Sulla percorso si incontrano alcune formazioni rocciose interessate da 

fenomeni carsici: campi solcati, pozzi e grotte mentre la vetta meriterà solo una toccata e fuga in quanto raggiunta dalla strada 

asfaltata e sede di antenne varie.  

Dalla vetta si ritorna al bivio con i sentieri 14 e 2. Si imbocca il 2 che gira intorno alla parte alta della Val Carobbio passando per 

la Pozza della Zezia. Giunti al bivio con il sentiero n. 4 manteniamo sempre il sentiero n.2 scendendo in modo deciso il Dosso del 

Trinale. 

Arrivati a circa quota 300 si incrocia una traccia di sentiero che svolta a sinistra e rientra inizialmente nella valle del Carobbio. La 

seguiamo con attenzione in quanto il sentiero è stretto e ripido sul fianco destro. Questa deviazione ci consente di visitare altre 

grotte carsiche e ci fa sbucare a Sant’Eufemia in Via Ontini su una curva. Da qua, seguendo sempre via Ontini, ritorniamo in Via 

Noventa e facendo a ritroso la via dell’andata giungiamo alle auto. 

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
EE (Escursionisti esperti) 

Si richiede un buon allenamento fisico. 
 

Dislivello e Tempi: 
770 m in salita, altrettanti in discesa (4 h-anello completo) 

 

Equipaggiamento:  

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 

 

Quote di partecipazione: 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

 
Accompagnatori: Michele Peschiera 3450231333 
 

 

 

 


