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Introduzione
Le selezioni degli "Itinerari apeini" raccolgono brevi percorsi tematici ripresi
dall'archivio delle attività dell'Associazione Proletari Escursionisti di Brescia.
L'attenzione che il nostro sodalizio dedica alla preparazione delle sue iniziative
crediamo si rifletta nella cura con cui vengono redatte le schede di presentazione
delle gite sociali; pertanto alcune di queste vengono riproposte qui in relazione tra
loro, dopo aver individuato un filo conduttore che le leghi.
La scheda è uno strumento indispensabile per chi partecipa a una gita dell'APE, dove
trovare tutte le informazioni sull'itinerario e sulla giornata, oltre che alcuni elementi
di conoscenza e consapevolezza dei luoghi attraversati. Quelle pubblicate in questi
opuscoli sono state private delle voci e riviste nelle parti di testo che le legavano al
particolare momento in cui è stata svolta l’escursione e corredate di un ritaglio di
mappa; ne risulta così una fonte informativa completa per chi volesse ripercorrere
questi itinerari, che per ogni proposta troverà nelle pagine seguenti una sintesi dei
dati principali e una descrizione accurata del percorso.
In calce a ogni scheda viene pubblicato un link al blog o alla pagina Facebook della
nostra associazione, dove parole e immagini ci riportano alla giornata in cui insieme
abbiamo camminato per questi sentieri. Vorremmo così che queste pagine possano
essere un piccolo strumento utile per chi quel giorno non era con noi e allo stesso
tempo un'occasione di ricordo condiviso per chi invece ha partecipato.

La raccolta delle "Cinque camminate fuori porta" è stata pensata nel momento molto
particolare e che ci auguriamo non ripetibile di questo autunno - inverno 2020, con
la disciplina d'emergenza per il contenimento della seconda ondata pandemica che
ha sospeso le attività sociali dell'APE e fortemente limitato, quando non
completamente inibito, l'accesso alla montagna per tutti noi.
Quelli che seguono sono per la maggiore itinerari brevi o, al massimo, di medio
impegno, che interessano zone molto vicine alla città di Brescia; utili per quando si
potrà ricominciare a camminare singolarmente o per piccoli gruppi e servirà fare un
po' di allenamento dopo questa lunga ferma imposta, in attesa di ricominciare a farlo
insieme.
Al di là delle contingenze, si tratta comunque di proposte molto godibili, che per le
difficoltà contenute e le quote modeste a cui corrono risultano sempre buone
soluzioni nella bassa stagione o quando il poco tempo a disposizione tiranneggia
sulla nostra voglia di "perderci" per un sentiero.
Buona lettura e... buone camminate!





Giro del Montorfano

Il Monte Orfano è una cresta est-ovest
subito a sud dell'A4, che nel punto più
alto si alza di 400 m dalla pianura.
Formato da una curiosa roccia, una
sorta di miscela di calcare e ciottoli che
sembra artificiale, non ha origine
glaciale-morenica, ma era un tratto di
fondale oceanico che la formazione
delle Alpi ha sollevato e portato in
superficie; è molto più antico del
territorio circostante (decine di milioni
di anni) ed è l'unico con queste
caratteristiche. É inoltre ricco di
sorgenti nonché strategicamente
collocato e per questa ragione è uno
dei più antichi luoghi popolati della
regione padana. Ha anche vantato
numerosi eremi e santuari, alcuni
molto  rinomati   in   passato  ma   oggi

abbandonati.
La partenza dell’itinerario è vicina
all'estremità ovest e percorre il
sentiero 990 in pianura ai piedi del
versante sud fino all'estremità est;
torna poi per il 991 che si tiene in
cresta.

Punto di partenza: a Cologne presso
l’ufficio postale (numerosi posti auto al
posteggio incrocio via Piantoni – via
Facchetti)

Dati in breve
Sviluppo: 12 Km
Ascesa totale: 500 m 
Tempo di percorrenza: 3 h 
Difficoltà: 1 Ape (facile) 



Si percorre via Fratelli Facchetti
direzione Rovato fino al diradarsi delle
case. Dopo 10' a sinistra si imbocca via
Brodo di Cappone e dopo pochi metri,
prima di attraversare la seriola, si devia
immediatamente per il sentiero 990
(segni biancorossi) che segue il lato sud
della seriola tenendosi a nord degli
abitati di Coccaglio e Rovato.
Nel punto in cui si passa a valle del
convento dell'Annunziata (45' circa) si
incrocia via Piè del Monte, che
attraversa due volte la seriola. Si
attraversa al secondo ponte (piccola
ma visibile indicazione 990) e si sale ma
piegando subito a destra (lasciando a
sinistra la ripida strada che sale dritta
verso il convento). La stradina si
trasforma in sentiero e poi sterrata, ed
in 15 minuti raggiunge l'antica chiesa di
Santo Stefano (suggestivo interno).
Da qui iniziano il sentiero 991, che
seguiremo per tutto il resto della gita e
la salita vera. Una evidente indicazione
turistica indica la carrozzabile per il
Convento dell'Annunziata (10', al
tornante evitare la deviazione a destra
per il 989). 

Dalla piazzetta a monte del convento
prendere la strada che continua a
salire a destra, fino alla chiesetta di
S.Michele (un po' abbandonata e
spesso chiusa), al sacrario degli alpini
(altri 5-10' dal convento) e alla casa
degli alpini.
A destra di questa il sentiero 991
scende inizialmente e  raggiunge una
sterrata, che seguiamo per poco per
poi deviare leggermente a destra in
modo da restare in cresta. Poi si
incontra il ristorante Genuisì, lo si
aggira a destra e si continua con
saliscendi in cresta. Nei punti più alti lo
sguardo verso nord offre un panorama
suggestivo su Sebino ed Orobie. Si
prosegue fino all'ultima "anticima" che
precede il punto più alto (identificabile
da lontano per una brutta torre-
osservatorio). Dall'anticima il 991 si
abbassa nel bosco fino ad incrociare
via Cominotti (2 h 40' dalla partenza),
che in ripida discesa in 20' riporta alle
auto.

Dal blog:
http://www.ape-alveare.it/monte-orfano-
e-brindisi-di-fine-anno/

http://www.ape-alveare.it/monte-orfano-e-brindisi-di-fine-anno/


Il Monte Mascheda 

Punto di partenza: a Sant'Eufemia
(Brescia) al termine di Via Cesare
Noventa (possibilità di parcheggio a
lato strada)

Dati in breve
Sviluppo: 5 Km 
Ascesa totale: 350 m D+
Tempo di percorrenza: 2h e 30
Difficoltà: 1 Ape (facile)

Quella del Monte Mascheda è una
bella dorsale panoramica che si
allunga a sud del Monte Maddalena,
sovrastando la selvaggia Val Carobbio.
L'itinerario proposto è piuttosto breve,
ma la zona presenta numerosi
fenomeni di carsismo e talvolta è
necessario prestare attenzione
quando si cammina nelle loro
immediate vicinanze.



Percorriamo l’ultimo tratto di Via
Cesare Noventa - stradina asfaltata
chiusa al traffico - e imbocchiamo la
Val Carobbio (quota 150 m),
seguendo il segnavia n. 1 con
indicazioni Monte Maddalena; noto
anche come "sentér dei büs", questo
sentiero passa in una zona
interessata da fenomeni carsici
(cavità, pozzi e grotte) e prendendo
quota offre un ampio panorama sulla
pianura e il parco delle cave a sud, su
Botticino e sulle colline moreniche del
Garda ad est e sul Monte Orfano e la
Franciacorta ad ovest.
Oltrepassiamo la sbarra di accesso
alla Val Carobbio poi, dopo la tettoia
del Gruppo di Protezione Civile e la
successiva area attrezzata, pieghiamo
decisamente a destra e iniziamo a
salire in leggera pendenza, lasciandoci
a sinistra il Forte Cagna e una bella
grotta. Prendiamo quota con alcuni
tornanti e nei pressi della grande
croce visibile anche da Sant’Eufemia
seguiamo le indicazioni che a sinistra
ci portano sulla panoramica dorsale,
dove procediamo ora con tratti di
salita più decisa e muovendoci anche
su placche calcaree.

Superato il Monte Mascheda (420 m)
proseguiamo in quota verso le
elevazioni di Le Grappe (450 m, nelle
vicinanze della grotta denominata
Bus de la Spolverina) e Monte Poffa
(490 m); scendiamo in seguito alla
successiva selletta e, nei pressi della
segnaletica che indica alla nostra
destra il sentiero che arriva da
Caionvico, prendiamo a sinistra una
traccia di sentiero che ci riporta in
Val Carobbio. Imboccatala, dopo
pochi metri teniamo la destra ad un
bivio e scendiamo prima con
pendenze modeste e in seguito più
decise, percorrendo un tratto di
sentiero friabile e molto scavato.
Incrociamo poi il cosiddetto
"Sentiero dei bucaneve" (segnavia
giallo-blu), nel quale ci inseriamo
tenendo la sinistra; lo seguiamo fino
al punto di partenza, passando nei
pressi di altre grotte e fenomeni di
carsismo (prestare attenzione nei
tratti in cui il sentiero corre nelle loro
immediate vicinanze).

Dalla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/APEBresc
ia/posts/2107056332868365

https://www.facebook.com/APEBrescia/posts/2107056332868365


In Valle di Virle
Dalla Corna Rossa alla cascina Sottonuvole

Camminata che attraversa la Valle di
Virle e raggiunge la bella e
panoramica cascina Sottonuvole.
Itinerario molto semplice e fattibile
in tutti i periodi dell'anno; un poco di
attenzione solo in caso di bagnato a
qualche tratto più ripido e scivoloso.

Punto di partenza: a Virle allo slargo
presso la Cava Ventura

Dati in breve
Ascesa totale: 350 m D+
Sviluppo: 6 km
Tempo di percorrenza: 2h e 30
Difficoltà: 1 Ape (facile)



Dopo aver parcheggiato nei pressi
della Cava Ventura, vicino alla cava
dismessa poi divenuta Falesia Corna
Rossa, si prende la strada Località
Monte Ratelli e si prosegue per circa
un chilometro, quando si prende un
sentiero sulla destra che costeggia
per un pezzo la strada asfaltata.
Arrivati al Rifugio del Gruppo
Ecologico Valle di Virle, si svolta a
destra e la salita si fa un po’ più
ripida.
Si continua a tenere alla propria
sinistra un filo metallico, che ci
accompagna per un altro chilometro
e può essere tenuto come punto di
riferimento.
Dopo circa un’ora e un quarto dalla
partenza, camminando a ritmi non
sostenuti ,   si    arriva    alla    cascina 

Sottonuvole, dov'è possibile sostare.
Nelle giornate più limpide la vista
arriva  fino al lago di Garda.
Per il ritorno, dalla cascina si
cammina fino alla sbarra delle auto in
direzione nord. Da lì inizia una strada
ghiaiosa e a tratti sdrucciolevole, di
sassi chiari, senza particolari difficoltà
fino all’incrocio con la strada di
partenza. Sulla destra lo sguardo
spazia tra la Valverde, Botticino e il
monte Maddalena.

Dalla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/APEBrescia/
posts/2749420525298606

https://www.facebook.com/APEBrescia/posts/2749420525298606


Al santuario di
Sant'Emiliano

Il santuario di Sant’Emiliano è un
bellissimo punto panoramico posto
poco sotto la boscosa cima
dell’omonimo Monte, nelle
vicinanze della verde conca dei
Grassi e sorge su un eremo già
esistente nel 1.100. Lo
raggiungiamo con bel percorso
vario, fra sentiero di bosco, scorci
sulla valle del Redocla e vedute
sulla Corna del Sonclino.

Punto di partenza: Valle di
Sarezzo presso la chiesetta in Via
1850 (diverse aree parcheggio
nelle immediate vicinanze) 
 
Dati in breve
Sviluppo: 7,5 Km
Ascesa totale: 700 m D+ 
Tempo di percorrenza: 4h 
Difficoltà: 2 Api (media)



Partendo dalla chiesetta di Valle di
Sarezzo (quota m. 390) si sale lungo
via 1850 fino a raggiungere l’area in
cui viene allestito il presepe vivente,in
località Cave; si attraversa il torrente
Redocla per un ponticello di legno e si
prende a seguire il sentiero n. 359.
La salita è praticamente tutta ben
esposta al sole e corre in un bel
bosco giovane, che concede spesso
scorci panoramici.
I primi 200 m di dislivello circa (30 –
40 minuti) risultano piuttosto faticosi;
poi la pendenza cala sensibilmente e i
tratti più ripidi si alternano ad altri in
cui tirare il fiato.
Passato un capanno da caccia in loc.
Gromi Corti il sentiero procede a
mezza costa, ora in salita modesta e
porta in località Valle della Murra,
dove abbandoniamo il sentiero n. 359
evitando l’ultimo faticoso tratto di
salita, detto sentiero del Còp, con i
suoi 10 ripidi tornanti numerati, che
percorreremo poi in discesa.
Teniamo quindi la destra e dopo
poche decine di metri entriamo nella
carrareccia    che      arriva    da     San 

Bernardo, contrassegnata con il
segnavia n. 362.
Questa sale un poco più morbida
verso la i prati della località Grassi e
arriva alla Forcella di Vandeno, punto
d’incontro dei sentieri che salgono
alla Corna del Sonclino. Qui seguiamo
infine il sentiero n. 360 e in pochi
minuti di cammino raggiungiamo il
santuario di Sant’Emiliano, dove la
sosta risulta gradevole per il bel
panorama sulla media Valtrompia e
per la favorevole esposizione al sole.

Per il ritorno riprendiamo il sentiero
n. 360 e poi subito a destra le
indicazioni del sentiero n. 359,
sentiero del Còp e con 10 ripidi
tornanti scendiamo per ritornare nel
percorso fatto in salita, che seguiamo
poi fino al punto di partenza.

Dal blog: http://www.ape-alveare.it/al-
santuario-di-santemiliano/

http://www.ape-alveare.it/al-santuario-di-santemiliano/


L’Eremo di San Giorgio
ed il Santuario di Conche

Questo itinerario parte nei pressi del
Santuario della Madonna delle
Fontane a Caino (BS) e raggiunge
l’Eremo di San Giorgio, piccola
chiesetta posta su un imponente
spuntone di roccia in posizione
molto panoramica.
Da qui si può proseguire fino al
vicino Santuario di Conche, altro
luogo molto amato dagli
escursionisti bresciani.

Punto di partenza: a Caino (BS)
parcheggio al termine di via Villa
Mattina (direzione Santuario Madonna
delle Fontane)

Dati in breve
(tra parentisi i dati per il giro compreso della
traversata fino al Santuario di Conche)
Sviluppo: 7,5 Km (8,5 km)
Ascesa totale: 700 m D+ (750 m D+)
Tempo di percorrenza: 4h (5 h)
Difficoltà: 2 Api (media)



Partendo dal parcheggio si sale e in
pochi minuti si oltrepassa il Santuario
della Madonna delle Fontane, che
rimane poco sopra di noi alla nostra
destra; nome eloquente, l’acqua in
giro non manca. La storia del
Santuario inizia con una apparizione
della Madonna nel 1600, il grosso
della struttura e gli affreschi sono del
1700.
Proseguendo sono presenti diversi
incroci, che superiamo tenendo
sempre la destra per il sentiero 385,
direzione San Giorgio - Monte Doppo.
Lungo la salita, molto regolare e non
troppo ripida, sono presenti diversi
punti panoramici in cresta adatti per
riposarsi (molti capanni da caccia,
prestare attenzione nei periodi di
apertura). La vista nei momenti buoni
arriva fino a Sirmione.
Si raggiunge il bivio col sentiero 381
con indicazione a sinistra per l’eremo,
che si raggiunge con una discesa e
poi una breve risalita  (quota 1200 m),
dove è possibile sostare. Posto su
uno splendido punto panoramico,
l’eremo risale al medioevo, ma è stato
rifatto più volte.

Per il ritorno abbiamo 3 possibilità
da valutare in base alle esigenze di
rientro:
a) A ritroso per il percorso di andata
(1 h – 1 h e 15′). Discesa comoda,
raccomandata se la gita deve restare
entro la mezza giornata.
b) Diretta per il sentiero 384. E’ il
ritorno più veloce ma è piuttosto
noioso - tutto nel bosco in una
valletta un po’ chiusa - e ripido nel
tratto iniziale (in verde sulla mappa).
c) Traversata in cresta fino al
Santuario di Conche seguendo il
sentiero 381 (tra i due santuari
coincide col sentiero 3V) e poi al
Santuario della Madonna delle
Fontane per il sentiero 382,  molto
gradevole soprattutto nel primo
tratto (possibilità di fango nei periodi
più umidi). Tempi: 40′ fino a Conche,
1 h – 1 h 15′ la discesa.

Dal blog:
http://www.ape-alveare.it/sui-monti-di-
casa-leremo-di-san-giorgio-e-il-
santuario-di-conche/

http://www.ape-alveare.it/sui-monti-di-casa-leremo-di-san-giorgio-e-il-santuario-di-conche/


Due parole su di noi
Anche se la sua genesi è databile a due anni prima, l’Associazione (al tempo
Antialcoolica) Proletari Escursionisti va per la prima volta a congresso a Milano il 7
novembre 1921. In forme carsiche, la sua sfida al versante mainstream dell’impegno
sportivo e alle sue brutture ha attraversato l’intero secolo. Tra sport popolare e
antifascismo, passione per le attività in ambiente montano e socializzazione delle
fasce più deboli della società, apeine ed apeini hanno costruito un modo inedito e
popolare di praticare l’escursionismo e l’alpinismo.

L’APE storica conobbe tuttavia nel 1926 con la promulgazione delle “leggi
fascistissime” uno stop definitivo alle sue iniziative pubbliche e il progressivo
passaggio alla clandestinità, alle patrie galere, quindi alla Resistenza partigiana di
molte e molti suoi esponenti.

All’indomani del 25 Aprile 1945 anche le attività del consorzio ripresero, senza
tuttavia la spinta rivoluzionaria e la forza dei primissimi anni ’20. Alle prese con una
società profondamente mutata dai consumi di massa e da una mitologia alpina e
hymalaiana (tanto diversa da quella del fascismo, quanto nuovamente distante dal
suo stile peculiare), l’Associazione trova casa in una decina di sezioni che si
avvicenderanno fino agli anni ’80, dotandosi anche di un rifugio presso i Piani
Resinelli, nel cuore del gruppo delle Grigne.

A metà degli anni ’80, dopo un breve periodo di stop delle attività, le sola sezione
lecchese rinasce sotto l’egida di un impegno eminentemente sportivo, riunendo la
vecchia guardia di arrampicatori e scialpinisti e una nuova generazione di marciatrici
e corridori. La sua sede è ancora aperta al rione Rancio, in via Saverio Fritsch al civico
17.

Oggi, dopo alcuni anni d’intensa attività e scrittura di quella storia rimasta sin qui
orale, nuove sezioni animano i declivi che abbracciano le città di Milano, Roma,
Brescia, Bergamo, Bologna, Napoli, Grosseto e Parma, unendosi alla storica sezione
di Lecco. Un alveare in crescita con nuovi amici che si apprestano ad imboccare il
medesimo sentiero e che annovera tra i suoi compagni di cordata Alpinismo
Molotov, oltre a tanti altri gruppi e luoghi di convivialità.

Potete ritrovarne le tracce tra le pagine del sito www.ape-alveare.it.

http://www.ape-alveare.it/


Note

Le difficoltà sono espresse secondo la scala apeina: 1 Ape (facile) - 2 Api
(medio) - 3 Api (difficile), tenendo conto dell'impegno fisico richiesto in
funzione della quantità di salita e dello sviluppo chilomentrico. 

Gli itinerari proposti non presentano particolari difficoltà tecniche, ma è
sempre necessario percorrerli prestando la dovuta attenzione.

I tempi di percorrenza sono da intendersi con pause escluse.

Le mappe sono prelevate da https://hiking.waymarkedtrails.org su dati e mappa
base  © https://www.openstreetmap.org con licenza ODbl.

Testi e immagini archivio A.P.S. Associazione Proletari Escursionisti Brescia.





www.ape-alveare.it/ape-brescia - apebrescia@gmail.com - www.facebook.com/APEBrescia


