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Informazioni sintetiche
Data dell'escursione
Località di partenza
Sentieri utilizzati
Tempi di percorrenza
Altitudine massima
Attrezzatura
Difficoltà
Acqua sul percorso
Note

6 aprile 2018
Monno
Sentiero partigiano
4 ore circa
1800 metri
Da escursionismo + ciaspole
EAI (Escursionismo Amb. Inn.)
No
Nulla

Descrizione itinerario
In condizioni di scarso innevamento oppure nella bella stagione, comunque sia quando la strada provinciale
per il Passo Mortirolo è aperta al traffico veicolare, la partenza del lungo anello escursionistico avviene
dalla chiesetta di San Giacomo, luogo presso il quale è stato sepolto il partigiano Luigi Tosetti in seguito
alle mortali ferite riportate a causa dell’esplosione della granata che teneva nello zaino. In questo caso, aiutati
dalle indicazioni presenti sui pannelli di legno dipinti col tricolore italiano disseminate lungo l’intero percorso,
non dovremo far altro che seguire, prima su comoda sterrata e poi su classico sentiero montano, le
indicazioni per il Lago Mortirolo, punto dove incroceremo il sentiero proveniente dal fondo valle che, invece,
ho seguito a causa della chiusura della provinciale per il passo del Mortirolo e che ora andrò a descrivere.
Partenza appena oltre l’abitato di Monno, all’altezza del tornante 12 della strada provinciale che sale verso
il Passo Mortirolo dove, lasciata l’autovettura nei pressi della sbarra chiude e vieta il transito veicolare a
causa dell’innevamento, imbocchiamo a sinistra del tornante stesso la vecchia strada per il Mortirolo.
Procediamo sin da subito con sostenuta pendenza allietati però dal clima primaverile e dalle graziose
baite che cappeggiano presso le località di Pradalares (Prato del Lares) e Ruc (Ronchi). Raggiunto il bivio in
corrispondenza della località Cornel, lasciamo a destra le indicazioni della Via del Lac (…utilizzeremo questa
via per fare ritorno al punto di partenza) e pieghiamo a sinistra percorrendo il breve tratto pianeggiante che
conduce sino ad un bellissimo ponte in pietra che oltrepassa lo scrosciante torrente.
Usciti dal bosco, il sentiero riprende a salire e raggiunge la località Pothzacher, a quota 1666 metri di
altitudine. Proseguiamo alle spalle della baita più alta e procediamo lungo la mulattiera innevata che si alza
con qualche tornante sino a passare alto sopra alcune baite e la valle del Mortirolo.
Ora il sentiero ha placato la sua pendenza e molto velocemente ci consente di raggiungere il Lago del
Mortirolo, a quota 1779 metri di altitudine, presso il quale sorge il rifugio Antonioli. Proseguiamo alle spalle
di quest’ultimo mantenendo come direzione nord ovest o, molto più semplicemente, tenendo come punto di
riferimento gli enormi piloni dell’alta tensione.

Oltrepassato il lieve dosso nevoso, scendiamo dalla parte opposta sino a raggiungere il valico stradale
del Passo Mortirolo, confine tra Valle Camonica e Valtellina.
Anche in questo caso, raggiunto il valico alpino, occorre fare una seconda variazione di programma oltre a
quella che riguardava il punto di partenza: la prosecuzione del sentiero Brigate Fiamme Verdi avrebbe
dovuto interessare la parte nord del Dosso Signeul ma l’abbondanza di neve in quota non consente di
percorrere quel tratto in totale sicurezza. Pertanto, dal valico stradale del Mortirolo pieghiamo a destra lungo
la strada provinciale che scende verso Monno; ai lati di questo tratto stradale possiamo notare le lapidi
in Memoria dei partigiani della Brigata Fiamme Verdi caduti in nome della Libertà.
Proseguiamo lungo la strada provinciale completamente innevata sino alla sottostante Chiesa di San
Giacomo, bellissimo punto panoramico che ci consente di osservare la maestosità delle
montagne circostanti, come il Monte Pagano. Lasciata alle spalle la chiesetta scendiamo ancora lungo la
provinciale sino a poco oltre il Ponte Palu dove, in corrispondenza della evidente deviazione, lasciamo a
sinistra la strada provinciale per imboccare a destra la vecchia strada del Mortirolo che molto velocemente
ci condurrà sino al punto di partenza.
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