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Le informazioni fornite in questa guida sono state raccolte dagli autori a seguito della salita delle 
vie normali alle 125 vette considerate e grazie all’aiuto di appassionati amici e collaboratori, 
che hanno fornito preziose fotografie per il completamento del lavoro. Per tutte le vie norma-
li presentate è indispensabile un adeguato equipaggiamento, suggerito nelle relative schede. 
Nel caso si debba far ricorso all’attrezzatura alpinistica sarà ovviamente indispensabile saperla 
utilizzare correttamente, magari avendo frequentato un apposito corso di alpinismo, roccia o 
ghiaccio con una guida alpina, in una scuola di alpinismo o del Club Alpino Italiano. Non im-
provvisatevi rocciatori solo perché avete un imbraco e uno spezzone di corda!
Per quanto riguarda l’allenamento si sa: il migliore allenamento per andare in montagna è… 
andare in montagna! In ogni caso prima di affrontare percorsi lunghi e faticosi assicuratevi di 
essere ben allenati fisicamente e in buone condizioni di salute e di alimentazione: in montagna, 
soprattutto con il sopraggiungere repentino di condizioni ambientali e atmosferiche avverse, lo 
sfinimento è un pericolo da non sottovalutare!
Se affrontate con la dovuta preparazione e passione anche le cime delle Prealpi Bresciane po-
tranno offrire sicure soddisfazioni escursionistiche agli appassionati di montagna. Questa guida 
ha quindi l’intento di essere un ausilio per gli escursionisti che vogliano conoscere più a fondo 
i percorsi su queste montagne, e un mezzo per mantenere viva la frequentazione di sentieri e 
cime in alcuni casi poco noti o quasi dimenticati.

Gli autori

Estese sul vasto territorio montuoso compreso fra il Lago d’Iseo a ovest e il Lago d’Idro a est, le 
Prealpi Bresciane costituiscono il settore occidentale delle Prealpi Lombarde Orientali, al confine 
meridionale dell’imponente massa tonalitica del Gruppo dell’Adamello da cui sono separate dal 
Passo Croce Domini. Spingendosi a meridione fino alle Colline Bresciane, ormai prossime alla 
Pianura Padana, offrono ampie possibilità escursionistiche sia estive che invernali, con panorami 
che si spingono dalle alte vette del Monte Rosa fino alle più basse cime dell’Appennino Tosco-E-
miliano. Nonostante la quota modesta le cime delle Prealpi Bresciane permettono di soddisfare 
sia le preferenze degli escursionisti che le esigenze degli alpinisti, in particolare nel periodo 
invernale quando le vette più elevate offrono interessantissime traversate di cresta, salite lungo 
canali o pendii adatti allo scialpinismo all’insegna della libertà. Non da meno sono le possibilità 
offerte dalle rocce di calcare e dolomia che emergono in più zone, con pareti verticali su cui sono 
stati ricavati sia percorsi attrezzati e vie ferrate che impegnative vie di roccia, come sulla Corna 
di Caspai, le Corna di Savallo, i Corni del Diavolo e nell’area delle Piccole Dolomiti Bresciane 
dominate dalla Corna Blacca, con la sua notevole offerta di scalate su roccia e ghiaccio.
L’escursionista amante dei percorsi lungo panoramiche creste e dorsali potrà trovare in questa 
guida numerosi percorsi per piacevoli escursioni coronate dal raggiungimento delle cime pro-
poste, le cui vie normali non presentano particolari difficoltà e sono ideali nelle mezze stagioni 
o in inverno. Per “via normale” o “via comune” si intende la via più facile, logica e intuitiva di 
salita a una cima montuosa, che generalmente coincide con la via seguita dai primi salitori. In 
generale alcune vie normali sono delle semplici camminate che portano sulla cima di una mon-
tagna, mentre altre costituiscono dei percorsi alpinistici impegnativi che richiedono competenze 
tecniche di arrampicata e l’utilizzo di attrezzatura alpinistica. Spesso risulta difficile reperire le 
informazioni relative alla salita di una cima, soprattutto se poco nota: non sempre le vie di salita 
sono rappresentate sulle carte escursionistiche o lo sono con la simbologia di sentiero a puntini 
rossi o neri che, pur essendo ben nota come “sentiero per esperti”, può indurre a pensare alla 
possibilità di salire una cima senza fornire informazioni sulle difficoltà che si possono incontrare. 
Viceversa la mancanza di un sentiero rappresentato su una carta escursionistica può far perdere 
l’opportunità di salire una bella cima, magari per un percorso facile.
Ed è di vie normali a 125 cime delle Prealpi Bresciane che si occupa questa guida, con l’intento 
di fornire informazioni dettagliate e precise sulle vie di salita a praticamente tutte le vette dei 
gruppi montuosi che compongono questo settore delle Prealpi Lombarde. Una selezione di 125 
cime a ognuna delle quali è dedicata una scheda con descrizione del percorso, dislivelli, tempi di 
salita e totali, difficoltà, attrezzatura necessaria o consigliata e quanto altro possa essere utile per 
documentarsi prima di effettuare la salita della cima. Se poi si considerano anche le informazioni 
aggiuntive che vengono fornite su altre 70 cime vicine a quelle principali ecco che il numero di 
vette coinvolte nel libro sale a un totale di 195.

INTRODUZIONE

Tramonto sulle Torbiere del Sebino visto dalla Punta dell’Orto
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Il Monte Pizza è una bella cima che sovrasta a 
occidente il paese di Bagolino e che merita di 
essere maggiormente conosciuta. Si tratta del-
la propaggine più orientale della lunga cresta 
est del Dosso Alto e domina da nord la selvag-
gia Val Ortighera. Presenta tre sommità che la 
tradizione vuole abbiano ispirato lo stemma di 
Bagolino. La più elevata è sormontata da una 
croce in pietre cementate, accanto a cui si tro-
vano il libro di vetta e un faro. Non va confuso 
con l’omonimo M. Pizza nelle Alpi di Ledro. Se-
guendo l’itinerario descritto si ha la possibilità 
di ammirare ottimi scorci panoramici sulla Val-
le della Berga e sulla Valle del Caffaro, percor-
rendo ambienti di grande valore paesaggistico 
e rurale caratterizzati dalla presenza di baite e 
pascoli ben tenuti.

ACCESSO
A Bagolino si seguono le indicazioni per il sito di 
interesse geologico Romanterra e si parcheggia 
in prossimità del vecchio ponte.

DESCRIZIONE
A ridosso del ponte di Romanterra si inizia a 
camminare in salita sulla strada asfaltata che 
sale in direzione del Passo della Berga, se-
guendo l’indicazione del sent. 402 per il Mon-
te Pizza, e si continua su asfalto a destra al 
bivio dopo 300 m. La strada sale su pendenza 
media, è pochissimo trafficata e discretamen-
te ombreggiata: a piacimento alcuni tornanti 
possono essere tagliati seguendo i segni bian-
co-rossi che portano su un sentiero sassoso 
sconnesso. Si supera la deviazione per San 
Gervasio (825 m, 0,35 h) proseguendo ancora 
diritti su asfalto, percorrendo alcuni tratti nel 
bosco e altri a lato di aree prative e baite con 

alcuni scorci panoramici che si spingono in 
basso talvolta fino alla zona settentrionale del 
lago d’Idro. Su un tornante a sinistra si devia 
a destra seguendo l’indicazione del sent. 406 

040

PUNTO DI PARTENZA: 
Ponte di Romanterra (653 m)

QUOTA: 1410 m

DISLIVELLO SALITA: 757 m

TEMPO SALITA/TOTALE: 1,35/3,30 h

TIPO DI PERCORSO: sentieri, tratti di strada 
e mulattiere

PUNTI DI APPOGGIO: nessuno

ATTREZZATURA: normale dotazione 
escursionistica

PERIODO CONSIGLIATO: 
dalla primavera all’autunno

DIFFICOLTÀ: E

La chiesetta di San Gervasio e il Monte Pizza visti dal 
tratto iniziale del percorso

MONTE PIZZA
Un ottimo balcone panoramico su Bagolino e sulla Valle del Caffaro

Vetta del Monte Pizza

Croce di vetta del Monte Pizza
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DA VEDERE IN ZONA 
A ridosso del ponte di Romanterra, dal quale prende il via l’itinerario descritto, è presente 
un’area di interesse geologico alla quale si accede attraverso un percorso didattico apposi-
tamente attrezzato. Il sito di Romanterra è stato scelto come punto di riferimento internazio-
nale per il limite geologico tra i piani Anisico e Ladinico, in corrispondenza del quale è stato 
posto un chiodo d’oro. Il significato di questi affioramenti sul fiume Caffaro va ricondotto alla 
loro rappresentatività, ai fossili presenti e alla precisione della datazione degli strati.

CENNI STORICI 
Le tre vette nelle quali è articolata la sommità del Monte Pizza sono state riprese nello 
stemma del comune di Bagolino. Tale bel borgo conserva l’aspetto medievale con case 
addossate e strade tortuose, portici, piazze, fontane, palazzi antichi e strette scalinate che 
salgono alla Chiesa di San Giorgio. Località climatica e di soggiorno, è sede dell’omonima 
manifestazione carnevalesca e zona di produzione casearia del formaggio Bagòss.

quale si svolta a sinistra verso i prati di Pissisido-
lo (1065 m, 2,15 h) superando una fonte, fino 
a immettersi su una strada asfaltata. Si svolta a 
destra su questa in discesa (indicazione sent. 
406-7) fino a una vicina baita a ridosso della 
quale i segni riportano nel bosco su un sentiero 
caratterizzato da vari tratti con il fondo lastricato. 
Seguendo sempre i segnavia ci si immette su 
una strada cementata dove si intersecano i sent. 
406-7 e 408 var. Da qui si segue la discesa pri-
ma cementata e poi asfaltata fino a raggiungere 
il ponte di Selva (690 m, 0,50 h - 3,05 h), a 
ridosso del quale sono poste delle indicazioni 
escursionistiche. Si attraversa il ponte e subito 
dopo si svolta a destra su percorso sterrato sul-
la sponda sinistra del fiume Caffaro. Si segue 
sempre lo sterrato fin dove questo, appena su-
perato il portico di un’edicola votiva, si immette 
sulla strada asfaltata che passa ai piedi del pae-
se di Bagolino. Si svolta a destra su questa fino 
a raggiungere, a ridosso di un traliccio, la breve 
traccia di sentiero delimitata da una staccionata 
che conduce in discesa al punto di partenza.

NOTE
La vetta del Monte Pizza si trova al limitare del-
la cresta orientale del Dosso Alto seguendo la 
quale, su erba, tracce di passaggio e resti semi 
scomparsi di vecchie mulattiere militari, si può 
raggiungere la croce del Dosso Alto in circa 2,30 
h - 3 h.

var. per Cuchet e Monte Pizza. Si prosegue su 
larga strada sterrata, si supera il sentiero che 
scende a destra verso la palestra di roccia e, 
pochi minuti più avanti, su un tornante a sini-
stra si prosegue sempre sulla strada lasciando 
a destra il sent. 406 var. Si cammina quindi 
lasciando una baita sulla destra, ribassata ri-
spetto alla strada e, poco oltre questa, si passa 
a camminare su sentiero che diventa progres-
sivamente più stretto e ripido. Al termine di 
un tratto faticoso, caratterizzato da una serie di 
curve e tornanti, si ha un primo assaggio del 
grande panorama che si ammirerà dalla cima. 
La traccia, sempre segnalata, passa a ridosso 
della linea di cresta e poi supera un tratto mol-
to ripido con gradinatura e corrimano di sup-
porto: al termine di questo si piega a destra 

arrivando alla vicina panoramica croce (1410 
m, 1 h - 1,35 h).

DISCESA
La discesa inizia a una decina di metri dall’ul-
tima curva percorsa in salita, dove una palina 
segnaletica indica il sent. 406 per Pissisidolo e 
Bagolino, anche questo sempre evidenziato da 
segni bianco-rossi. Si scende in vista dell’Alta 
Valle del Caffaro percorrendo un tratto iniziale 
molto ripido che perde velocemente quota nel 
bosco all’interno di un ripido canalone (presta-
re la dovuta attenzione). Al termine di questo, 
più agevolmente, si percorre la traccia che por-
ta a una baita, si attraversa un breve tratto di 
sterrato, si rientra nel bosco su sentiero e, poco 
più avanti, ci si immette su un altro sterrato sul 

Bagolino visto dal Monte Pizza Il chiodo d’oro presso il ponte di Romanterra

Scultura lignea
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