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Rifugio Magnolini
Alpi Orobiche, m.1610

DURATA PERCORSO

PARTENZA

DISLIVELLO

INIZIO ESCURSIONE

DIFFICOLTÀ

ACCOMPAGNATORI

2.45 ore
730 m
facile

ATTREZZATURA

per escursioni

ore 7.00, Missaglia, parcheggio Baita
Bossico, Lovere (Bg)
Cesare Grazioli, Gioia Sangiorgio,
Natale Sironi
PER INFORMAZIONI

3355827953

Cenni storico-naturalistici
Il rifugio si trova nelle Alpi Orobiche tra la Val Camonica e la Val Seriana, poco sotto la cima del Monte Alto
in località Piano del Palù. Dal rifugio si gode la vista della cima del Monte Pora. È stato realizzato dalla
Sezione CAI di Lovere e inaugurato nel 1948.
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Raggiunto il paese di Bossico (alto lago d’Iseo) e quindi la piazza della chiesa si prosegue diritti sino
al termine della strada asfaltata dove si lasciano le macchine nei pressi del rifugio “Sette Colli”.
Prendiamo il sentiero 553 che ci conduce in breve alla case poste in località “Monte di Lovere” (1100
m). Il sentiero prosegue con salite abbastanza ripide inoltrandosi in un bosco sino a raggiungere una
fontana. Qui il sentiero si biforca, a sinistra il 554 e a destra il 552. Noi prenderemo quest’ultimo, da
qui in avanti qualche saliscendi a mezzacosta sovrastando la Val di Supine sino raggiungere dopo
qualche chilometro una casa chiamata “Vester” (1120 m).
Si prosegue addentrandosi nel bosco e sbucando poi sulla strada sterrata che risale da Ceratello
(Costa Volpino). Incontriamo una fonte d’acqua ed un torrente a sinistra, rapidamente guadagniamo
quota. Ad un certo punto occorre abbandonare la strada e seguire a sinistra il sentiero 551. Questo
sentiero diventa sempre più stretto, si risale poi l’abetaia e piegando un poco a sinistra si sbuca fuori
dal bosco al culmine di un colle dove troviamo una malga (1420 m). Si prosegue ora su pascoli aperti
e risalendo il dorsale in poco tempo arriviamo al rifugio Magnolini (1610 m).
Volendo proseguire, dal rifugio ci si può incamminare in direzione sud-est e in una ventina di
minuti raggiungere la vetta del Monte Alto (m. 1723 s.l.m.), da dove si può godere di un panorama
veramente meritevole, con vista sulla sottostante Val Camonica e sul Lago d’Iseo. Sulla vetta c’è un
piccolo altare rotondo sul quale sono incisi i nomi di tutte le cime che si possono ammirare, nonché
la loro altezza e la direzione in cui bisogna guardare.
Per la discesa si ripercorre lo stesso itinerario.
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