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                                  PREALPI BRESCIANE
     da Passo  Dasdana a Monte Campione

 Facile  escursione  che  consente  di
raggiungere  le  vette  più  elevate  presenti  in
Valle Trompia. Una bella passeggiata in alta
quota davvero adatta a tutti.
Si  percorre  il  pianeggiante  sentiero  3V  che
dal tornante del Dasdana conduce alle Sette
Crocette. La particolarità del monte Dasdana
(2191m) sta nel fatto che è il punto d’ incontro
delle tre grandi valli  bresciane: Val Trompia,
Val  Sabbia e Valle Camonica.  Bella la vista

sulle Orobie, sul Disgrazia, sul Bernina  che consente di ammirare i bellissimi Laghetti di
Ravenola e  le  vette  che  li  circondano.   Seguendo  le  indicazioni  bianco  azzurre  del
sentiero 3V  lasciamo questa cima e scendiamo ad un pianoro dove il sentiero si fa più
ampio e risale con alcuni tornanti fino al Monte Colombine (2217m), che  rappresenta il
culmine  di  questa  escursione,  sulla  cui  cima  troviamo  una  grande  croce  posta  dagli
abitanti di Collio ad indicare la montagna più alta della Val Trompia 

Dal Monte Colombine si raggiunge il  passo delle Sette Crocette (2040m). L'origine di
questo arcaico monumento  (7crocette) è ignota:  miti  e leggende lo vogliono legato a
spiritismo  e  stregoneria,  mentre  le  storie  popolari  raccontano  di  un  gesto  di  pietà
montanara  verso  un  fatto  di  sangue che  portò  alla  morte  di  sette  persone  (banditi  o
pastori).  Si  prosegue per  il  Monte  Crestoso (m 2207),  una  elevazione  della  dorsale
continua che collega il Passo del Maniva (m 1669) al Monte Campione (m 1832) e fa da
confine tra la Val Trompia e la Valcamonica.  Si segue poi il sentiero centrale verso la
Nicchia di San Glisente (2001m),  da dove si prende a sx l’ ultimo tratto che porta a
Monte Campione (1695m)   collocato  nella  parte meridionale della Valle  Camonica,  al
confine con l'area del Sebino. Monte Campione è una stazione sciistica della Valcamonica.
Fa parte dei comuni di Artogne e Pian Camuno,   

 H partenza   H max    H arrivo     Dislivello  Difficoltà   Fatica    Lunghezza  Durata s.s.

    2191m   2217m     1695m      496m        T        2       15.6 km       4 h   

                             Partenza piazzale Galli Eurospin h 6.00

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica


  <      <       <      <      <      <     <      <      <     <     <     <     <     <     <     < 

Quota di partecipazione: soci CAI 20 € non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314 3170

                               Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!


