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Mercoledì 20 aprile 2022
Pisogne – Dosso della Regina
➢ Grignaghe: mostra una struttura compatta, frutto di un’antica organizzazione
fortificata. La chiesa di San Rocco sorge sull’antica torre di accesso, numerosi edifici
mostrano ancora le strutture del Due e Trecento.
➢ Fraine: la più lontana ed elevata delle frazioni di
Pisogne, la chiesa di San Lorenzo sorge all’apice del
paese, in corrispondenza dell’antica strada maestra che
da Brescia conduceva in Val Camonica. Molto suggestiva
la chiesa della Madonna delle Longhe posta al di fuori
dalla frazioncina.
➢ Sonvico: di notevole interesse è la casa-torre che
potrebbe essere uno degli edifici dei sec. XII-XIII.

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 07:00
(Auto proprie)
Distanza Km 55 Tempo di percorrenza 1:00 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m
1030

tot. m

km.

730

15

scarpe

h
3:30

pedule bastoncini

trekking
X

X

X

Discesa Totale
h

Difficoltà Fatica Durata

h
2:00

5:30

Tipo gita

gg
E

1

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento
Direzione Seriate – Trescore Balneario, si risale la Val Cavallina fino a Lovere su SS42. Si
continua per la Val Camonica su superstrada con uscita a Costa Volpino. Prendere direzione
Pisogne – Brescia. Alla prima grande rotonda continuare diritto sulla strada principale (via della
Repubblica) accostare al centro commerciale Italmark per compattare le macchine svoltare a
sinistra e prendere via Trento. Alla prossima rotonda girare completamente a sinistra e prendere
la via Guglielmo Marconi e seguire indicazioni Val Palot. La cartina in allegato indica la strada
da seguire per il parcheggio auto. Passare la Trattoria Dosso e al secondo tornante scendere
per la via Rensò (stradina a senso unico).

Programma:
Dalla località Dosso Seradino (334 m) di Pisogne ci si incammina seguendo la carrozzabile per
Grignaghe fino alla località Pressò (390 m). Si segue poi un tratto della strada per Terzana fino
alla località Giacche, dove si devia a sinistra sulla mulattiera che ci porta a Pontasio (680 m).
Attraversata la frazione si passa per la Santella della morte (poco sopra la chiesa San Vittore)
e si imbocca la carrozzabile per Zoncone, dove al secondo tornante, si abbandona per seguire
la mulattiera che ci conduce rapidamente a Grignaghe (885 m). Le frecce direzionali indicano,
a destra attraversando il paese il sentiero 204 per Fraine. Questa è una comoda
traversata su sentiero con bel percorso panoramico in un ambiente naturale molto suggestivo.
Oltrepassata la Valle di San Pietro si lascia a sinistra
la stradina che scende al santuario dei “Morc de
l’Alberet”, si prosegue toccando Zibelline ed entrando
poi in una bella fittissima pineta. Il sentiero si ristringe
passando a strapiombo sulla valle accanto ad una
miniera di barite abbandonata, poi assecondando gli
anfratti rocciosi del dosso Camussone e della Cima di
Tet, si raggiunge il piccolo valico, del Dosso di Duf
(1030 m). Oltrepassando il valico, si può godere un bel
panorama verso la Valcamonica, le montagne
camune, la Val Negra e sulla sottostante frazione di Fraine. Il sentiero scende poi ripido verso
le cascine di Campedei, dove la mulattiera giunge in breve a Fraine (825 m). Si attraversa il
paese e a sinistra sul sentiero 203 si giunge alla Chiesa Madonna delle Longhe (720 m).
Pranzo al Sacco.
Si prosegue sul sentiero/mulattiera 202 fino alla strada asfaltata che conduce a Sovico (540 m).
Deviando poi a destra sulla mulattiera 202 che con alcuni ripidi tornanti conduce ad un ponticello
che attraversa la Valle San Martino. Un’una volta attraversato la valle, per stradina pianeggiante
in direzione di Pisogne e si ritorna alla località Dosso Seradino (334 m).

•

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che
deve essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.

•

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

Iscrizioni:
Contattare direttamente i coordinatori logistici:
Dante Consonni cell. 392 0234129 entro le ore 12:00 di martedì 19 – aprile.

Buona Escursione a Tutti

