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L’Amministrazione comunale di Gussago e il Gruppo 
Sentieri Volontari di Protezione Civile sono da sempre 
sensibili a tutelare i nostri percorsi collinari.

Gussago è un paese bellissimo, con un territorio ricco di 
storia, cultura e antiche tradizioni, circondato da un an-
fiteatro di colline meravigliose, che offrono innumerevoli 
e diversificate possibilità per chi vuole, camminando, sco-
prire i suoi tesori in tutte le stagioni. Si tratta di sentieri in 
ambiente naturale, facilmente accessibili e privi di grandi 
difficoltà. Non occorre essere escursionisti esperti e allena-
ti, è sufficiente un abbigliamento adeguato e la volontà di 
immergersi nella natura con spirito attento e curioso. Que-
sta guida, completa di cartina, ci condurrà in maniera det-
tagliata lungo questi percorsi tutti da godere e da scoprire.
È doveroso ringraziare tutti gli instancabili Volontari del 
Gruppo Sentieri che, con grande passione, altruismo e 
amore per il nostro bel paese, rivestono un ruolo importan-
tissimo nelle azioni costanti di prevenzione, monitoraggio 
e capacità di intervento sul nostro territorio, mantenendo 
puliti e frequentabili i numerosi sentieri delle nostre colline. 

È grazie a questa passione che il Gruppo Sentieri, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale, ha realizzato 
questo strumento da mettere a disposizione di tutti coloro 
che desiderano conoscere in maniera più approfondita il 
nostro splendido patrimonio naturale. Ora non resta che 
invitare tutti a conoscere, frequentare e percorrere questi 
sentieri, con l’augurio a tutti di una buona passeggiata.

L’ Assessore all’Ambiente, Ecologia e Agricoltura
Giovanni Coccoli

Il Sindaco
Bruno Marchina

Il Presidente del Gruppo Sentieri
Renato Cola

La natura non è un posto da 
visitare.

È casa nostra.

(Gary Snyder)
 Comune di GussaGo 
 Assessorato alla Protezione Civile 
 Gruppo sentieri GussaGo

 Volontari protezione CiVile onlus
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s1 – Sentiero della Val Volpera

Segnavia: s1 
Tempo di percorrenza: h 2.00
Lunghezza: 3.360 m
Dislivello: 237 m (da quota 193 m a quota 430 m)

partire un sentiero (seguendo la stradina che pro-
segue nel fondovalle in pochi minuti si può raggiun-
gere l’ex miniera di Val Volpera, facendo attenzione 
ad affacciarsi sull’imbocco protetto da una rete). Si 
prende ora il sentiero che in leggera salita si adden-
tra nel bosco formato da alberi di orniello, carpino, 
rovere, roverella, nespolo, sanguinello ed arbusti di 
ginestrella, prugnolo, vitalba e pungitopo. Giunti nei 
pressi dei resti di muri a secco si prosegue in piano 
per una ventina di metri e si varca un rio, proseguen-
do in salita lungo una serie di tornanti si giunge ad un 
quadrivio. Teniamo la sinistra e imbocchiamo un lun-
go traverso, dopo pochi metri incontriamo un punto 
di sosta da cui si gode un bello scorcio panoramico 
che spazia dalla valletta sottostante a tutta la pia-
nura da cui spiccano la collina della Santissima ed 
il Monte Orfano. Poco più avanti alla nostra destra 
incontriamo un bell’esemplare di ginepro dal porta-
mento ad alberello e subito dopo il tracciato piega a 
sinistra e si perviene ad un rio che solca delle forma-
zioni rocciose caratterizzate da affioramenti di ma-
iolica con noduli di selce scura e cavità nelle rocce 
formate dall’erosione dell’acqua. Si continua lungo 
un comodo tracciato a mezzacosta che si mantiene 
sempre sulla stessa quota con un andamento pia-
neggiante intervallato da brevi saliscendi, alternan-
do tratti aperti a tratti nella boscaglia. Lungo questo 
tratto crescono arbusti di biancospino ed esemplari 
di cardo e di eringio. Questo segmento di itinerario 
è caratterizzato da numerosi resti di manufatti rurali: 
i muri a secco costruiti ed utilizzati in passato per 
il terrazzamento dei pendii collinari a fini agricoli; i 

Località d’interesse: Pieve S. Maria Vecchia, borgo 
medievale di via Sovernighe, ex miniera di Val Volpe-
ra, vedute Arco Alpino e Appennino, le Müràche, sor-
gente della valle di Cascina Rocca.
Si parte dal prato della Pieve di S. Maria (sec. VII – 
XV) nella frazione medievale di Piedeldosso imboc-
cando la stradina sterrata posta a nord della chiesa, 
si prosegue costeggiando la stessa e dopo pochi 
metri troviamo la pavimentazione in porfido. Siamo 
in via Sovernighe, al primo bivio teniamo la sinistra 
(a destra con una breve deviazione possiamo visi-
tare il vecchio lavatoio), continuiamo in mezzo alle 
case di via Sovernighe che dopo poco svolta a de-
stra, la lasciamo per imboccare lo sterrato di via Val 
Volpera che costeggia Villa Chinelli. Proseguiamo 
fino a superare il sottopasso della S.P. n. 19, giunti 
al punto dove l’itinerario si chiude ad anello. Si sug-
gerisce il senso di percorrenza antiorario e pertanto 
giriamo a destra e seguiamo lo sterrato che sale co-
steggiando un muro di cinta sulla nostra destra, al 
termine del muro si continua sino ad arrivare ad una 
casa con recinzione alla nostra destra, la si oltre-
passa e dopo circa 50 metri, sulla sinistra, vediamo 
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muri a secco longitudinali che tagliano il dorso della 
collina da monte a valle, chiamati in dialetto brescia-
no “mürache”. La vista panoramica sulla pianura è 
notevole, compresa ad est dalle colline di Cellatica e 
Gussago, ad ovest da il Monte Orfano, e nelle gior-
nate più limpide si possono vedere gli Appennini e le 
Alpi occidentali. Il tracciato comincia a scendere de-
ciso per un breve tratto al termine del quale si giunge 
a dei resti ancora ben conservati di uno dei muri a 
secco longitudinali che ci permettono di osservare 
la tecnica con cui venivano costruiti. Si continua lun-
go brevi e secchi saliscendi sino ad uscire dalla bo-
scaglia portandoci ad un punto di sosta al centro di 
un ripido prato dove cresce abbondante la pulsatilla 
montana o barbone, fiore che possiamo ammirare 
nei mesi di aprile e maggio. È questo un punto ide-
ale per godere di una buona vista panoramica. Dal 
punto di sosta si prosegue in leggera discesa verso 
la Valle di Cascina Rocca. Si nota subito la variazio-
ne nella tipologia forestale determinata dal cambia-
mento di esposizione, aumenta infatti la presenza di 
castagni e felci. Arrivati all’impluvio il nostro itinerario 
segue il tracciato che scende a sinistra; suggeriamo 
di fare una breve deviazione proseguendo diritti fino 
alla Cascina Rocca costruita probabilmente intorno 
al 1729 come inciso sul portale in pietra dell’ingres-
so, prestando le dovute precauzioni sapendo che è 
proprietà privata e che è un rudere. Ritorniamo sui 
nostri passi e cominciamo a scendere lungo la Valle 
di Cascina Rocca percorrendo un sentiero avvolto 
da una vegetazione lussureggiante favorita dalla 
costante umidità del luogo. La vegetazione circo-
stante, che in tutte le stagioni ha un aspetto molto 
suggestivo nonostante i numerosi alberi crollati che 
si incontrano, è composta prevalentemente da ca-
stagni, carpini, querce, acero campestre, sambuco, 
noccioli, robinie, felce maschio e pungitopo. Poco 
più avanti si suggerisce una breve deviazione im-
boccando il sentiero a sinistra che scende nel fondo-
valle dove da una formazione rocciosa di travertino 
ricoperta di muschio e felce sgorga la Sorgente della 
Valle di Cascina Rocca. Tornati sul sentiero si pro-
segue in discesa abbassandoci rapidamente sino a 
raggiungere nuovamente l’imbocco del sottopasso 
della S.P. n. 19.

s2 • Sentiero della Valle di Faidolo

Segnavia: s2
Tempo di percorrenza: h 2.25
Lunghezza: 4.200 m
Dislivello: 397 m (da quota 228 m a quota 625 m)

Località d’interesse: Dosso dei Roccoli, Cascina Roc-
colo Chinelli, Pian San Martino, vedute sulle colline 
che cingono la città di Brescia e sulla pianura Padana.
Si parte dal vicolo in via San Vincenzo in località Na-
vezze. Alla fine del tratto asfaltato ci si trova ad un 
incrocio in prossimità di una bacheca con pannello 
informativo dell’itinerario. Imbocchiamo sulla destra 
la ripida salita cementata che ci porta in breve al ser-
batoio dell’acquedotto, qui abbiamo la possibilità di 
osservare la caratteristica stratificazione delle roc-
ce di medolo poste a monte del serbatoio. Si svol-
ta a sinistra salendo alcuni gradini in pietra che ci 
immettono sul sentiero lungo brevi tornanti sino ad 
un appostamento di caccia, ci troviamo su un crinale 
assolato con la presenza di piante amanti del secco: 
roverella, carpino nero, orniello e scotano, inoltre, la 
presenza di terreno acido crea le condizioni ideali per 
l’erica arborea. Superiamo l’appostamento di caccia 
e dopo poco il sentiero si presenta meno ripido e si 
porta su un versante più in ombra, di conseguenza 
possiamo notare anche la variazione delle essenze 
arboree presenti. Vediamo il castagno e la felce aqui-
lina. Si sbuca nei pressi di un altro appostamento di 
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apre inoltre in direzione sud-est uno scorcio panora-
mico sulle colline di Brescia dal monte Peso fino alla 
Maddalena. Siamo alla fine della salita, il percorso si 
spiana ed in breve si raggiunge un ennesimo appo-
stamento di caccia, lo attraversiamo, giunti al bivio 
ci teniamo a sinistra e proseguiamo per un comodo 
sterrato che a mezzacosta taglia la testata della valle 
di Faidolo portandoci sul versante opposto. Al ter-
mine dello sterrato si prosegue in discesa lungo un 
sentiero che attraversa un bosco di robinie, in breve 
la discesa si fa meno ripida per poi lasciare posto 
a tratti pianeggianti alternati a lievi saliscendi in un 
ambiente dove crescono abbondanti il castagno ed 
il carpino nero. Lungo questo tratto si attraversano 
alcuni canaloni, tra cui uno molto ripido, si tratta del-
la Valle Castellato (un tempo Castellada) superata 
la quale raggiungiamo in breve il bivio di Pian San 
Martino. Teniamo la sinistra, aggiriamo un traliccio 
lungo un sentiero fiancheggiato da begli esemplari 
di agrifoglio, giunti ad un nuovo crocevia svoltiamo 
a sinistra percorrendo un tratto pianeggiante che ci 
porta ad un’area di sosta da dove ha inizio una ripida 
discesa che ci riporterà al punto di partenza. 
Questo tratto del percorso è caratterizzato da nu-
merosi tornanti che addolciscono la ripida pendenza 
dell’assolato crinale lungo cui si snoda il sentiero. 
L’esposizione al sole ed il tipo di terreno determina-
no la presenza di roverella, carpino nero e orniello. 
Giunti al bivio posto al termine della ripida discesa si 
tiene la sinistra e si prosegue in leggera discesa sino 
a sbucare nei vigneti del fondovalle dove ci immet-
tiamo su una comoda stradina sterrata che in breve 
ci riporta alla bacheca dove si chiude il percorso ad 
anello. 

caccia dove maestoso si erge un cerro, attraversata 
la “posta” ci troviamo ad una biforcazione: il nostro 
percorso segue il sentiero che sale lungo il “Dosso 
dei Roccoli”, toponimo che deriva dalla presenza dei 
numerosi roccoli che un tempo si trovavano lungo 
questo crinale, roccoli che ora sono stati convertiti 
in appostamenti di caccia. Per chi volesse si propo-
ne una deviazione per visitare la sorgente del Faido, 
percorrendo lo sterrato di sinistra che prosegue in 
piano per circa duecento metri, facendo attenzione 
alla nostra sinistra dove si imbocca il sentiero che 
scende nella valle. In circa 10 minuti si raggiunge l’a-
rea attrezzata con tavoli e panche in legno nei pressi 
della sorgente. Ci troviamo in uno dei luoghi più sug-
gestivi e fruibili del territorio gussaghese. Quest’a-
rea è gestita con passione e impegno dai membri 
della sezione A.N.A. locale che provvedono alla sua 
pulizia e manutenzione. Torniamo sui nostri passi e 
risaliamo il “Dosso dei Roccoli”, su di un sentiero ca-
ratterizzato da rocce affioranti, oltrepassato un terzo 
appostamento di caccia il tracciato si fa meno ripido 
e diviene una mulattiera ed in breve raggiungiamo i 
suggestivi ruderi della Cascina Roccolo Chinelli in-
torno alla quale crescono esemplari di roverella dalle 
dimensioni ragguardevoli. Proseguiamo tenendo la 
cascina alla nostra destra, superiamo un capanno 
di caccia tenendoci sempre sul sentiero che corre 
lungo il crinale e ignorando la stradina sterrata che 
corre parallela, giunti ad un traliccio il percorso ri-
prende a salire ripido su rocce affioranti. Si sbuca 
su dei piccoli prati aridi cinti da arbusti di prugnolo, 
ginepro e rosa canina, dove nei rispettivi periodi di 
fioritura è possibile osservare il garofano dei certosi-
ni ed alcune specie di orchidee. Da questo punto si 
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la destra, il sentiero diviene un largo sterrato che se-
guiamo in leggera salita fino ad una casetta con ap-
postamento di caccia. Lungo questo tratto ci siamo 
spostati su un versante a nord-ovest più fresco ed 
umido ed è interessante osservare il conseguente 
cambio di vegetazione con la presenza di castagno 
e agrifoglio. Ci troviamo nel punto di massima altitu-
dine dell’itinerario, con una buona vista sulla pianura 
e su Barche di Brione. Svoltiamo a sinistra seguendo 
il largo sentiero che si inoltra pianeggiante nel ca-
stagneto, dopo circa duecento metri imbocchiamo il 
sentiero che alla nostra sinistra comincia a scende-
re, si attraversa un canalone e dopo un breve tratto 
in piano si giunge ad un bivio, il sentiero di destra 
sale alla Cascina Quarone dei Scecci; continuiamo 
lungo quello che scende a sinistra e dopo breve sbu-
chiamo in un punto panoramico da dove si vedono la 
frazione di Civine e più in fondo la frazione Aquilini di 
Brione. In questo punto possiamo osservare alcune 
ceppaie di faggio (quasi una rarità a queste quote), 
superati alcuni tornanti si piega a destra, si comincia 
ad udire lo scroscio dell’acqua, il fondo del sentiero 
diviene ghiaioso ed in breve eccoci alla sorgente di 

s3 • Sentiero della Valle Gandine

Segnavia: s3
Tempo di percorrenza: h 2.20
Lunghezza: 4.210 m
Dislivello: 340 m (da quota 287 m a quota 627 m)

Località d’interesse: sorgente Corno, Pian San Marti-
no, sorgente di valle Gandine.
Si parte dal piazzale del Caricatore in località Na-
vezze, prendendo la strada comunale che va alla 
frazione di Civine, dopo circa 100 metri si imbocca 
lo sterrato a destra, dopo i primi metri pianeggianti 
la strada comincia a salire ed il fondo diviene ce-
mentato. Giunti al primo bivio si prosegue lungo la 
cementata oltrepassando la costruzione della “sor-
gente del Corno” e si continua lungo i tornanti della 
carrareccia, la vegetazione che si incontra è molto 
varia: alberi di castagno, loppio, rovere, roverella, ar-
busti di nespolo, ginepro e ciuffi di salvia gialla fanno 
da contorno al percorso. Dopo un tornantino che gira 
verso destra, sulla sinistra vediamo un sentiero che 
costeggia una recinzione, lo imbocchiamo e dopo i 
primi 50-60 metri pianeggianti cominciamo a salire 
e piegare verso destra, gradualmente diviene meno 
ripido, quasi piano e sempre costeggiando la recin-
zione e, tra alberi di roverella, carpino nero sotto cui 
abbondanti crescono pungitopo, primula e rosa ca-
nina, giungiamo ad un appostamento di caccia. Lo 
attraversiamo, dopodichè il percorso si allarga e ri-
prende a salire, prima ripido poi più pianeggiante in 
mezzo a castagni, querce, agrifoglio e robinie e si 

giunge ad un bel castagneto 
oltre il quale vediamo la Ca-
scina Pian San Martino. Te-
niamo la sinistra salendo per 
circa 50 metri e poi giriamo 
nuovamente a sinistra prose-
guendo in leggera salita in un 
bosco di carpino nero e rove-
rella lungo un sentiero ricco di 
affioramenti rocciosi di maioli-
ca. Giunti ad un bivio teniamo 
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valle Gandine. Il luogo è molto suggestivo, ricco di 
felci ed in particolare della scolopendra, felce con 
foglie a lamina. L’ambiente ombroso ed umido è fa-
vorevole alla presenza della salamandra pezzata. Si 
prosegue passando sul versante opposto della valle 
e dopo i primi metri in salita si prosegue in piano, lun-
go questo tratto possiamo osservare alcuni esem-
plari di acero italiano (specie presente nella nostra 
provincia solo in poche vallate). Si raggiunge un bi-
vio dove dobbiamo piegare a sinistra e cominciamo 
a scendere, attraversato un appostamento di caccia 
abbandonato si continua in discesa, si superano al-
cuni stretti tornanti dal fondo ghiaioso oltre i quali il 
rumoreggiare dell’acqua ci indica che stiamo giun-
gendo nuovamente nell’alveo della valle Gandine. 
Alla nostra destra vediamo il punto in cui confluisce 
la Valle Calcarola, particolari sono gli strati di roccia 
che formano il letto del torrente oltre il quale, sul lato 
opposto, è posta una lapide a ricordo di due vittime 
di una piena del secolo scorso. Proseguiamo nuo-
vamente in piano e superata una piccola e caratteri-
stica costruzione in pietra abbandoniamo il sentiero 
che prosegue diritto in direzione località Succotti di 
Civine per imboccare a sinistra il sentiero che scen-
de dapprima dolcemente e poi con ripidi tornanti sul 
fondo della valle. Mantenendoci sempre sulla destra 
orografica della Valle Gandine percorriamo l’ultimo 
tratto di sentiero che immette su una larga pista, 
dove alla nostra destra vediamo confluire la Valle 
Altarone. La valle in questo ultimo tratto è caratteriz-
zata dalla presenza di imponenti briglie: questi ma-
nufatti furono realizzati all’inizio del secolo scorso al 
fine di ridurre la velocità dell’acqua e ridurne la forza 
erosiva ed il trasporto a valle dei detriti. Proseguia-
mo lungo la comoda stradina raggiungendo in breve 
il guado del torrente che ci riporta nei pressi della 
sorgente Corno sulla strada percorsa all’andata. 

Località d’interesse: Dosso di Mezzane, località Barche
Anche per questo itinerario la partenza ha luogo nel 
piazzale in località Caricatore, il cui toponimo, molto 
diffuso nel Bresciano, indica le località dove si ac-
catastava la legna dei boschi cedui da caricare sui 
veicoli. Si percorre la strada in direzione Navezze di 
Gussago, superando nell’ordine la santella con Ma-
donna e colomba, la trattoria Canalino, il complesso 
del Medolo, sino al ponte tra il civico 49 e 51 di via 
Carrebbio, alla nostra destra, indicato da una tabella 
segnavia, troviamo l’imbocco del sentiero. Scendia-
mo sul fondo della valletta risalendo per i primi tre-
cento metri nello stretto ed angusto alveo della valle 
Gavezzana. Bisogna fare attenzione ad imboccare 
il sentiero che sale alla nostra destra, segnalato da 
un palo con tabella segnavia, si procede zigzagando 
per un breve tratto ripido in mezzo ad un bosco di 
roverella, carpino nero, orniello e cespugli di gine-
strella, ginepro e pungitopo, che crescono su vecchi 
terrazzamenti un tempo coltivati a vite ed i cui muri 
a secco ancora si intravedono tra la vegetazione. Fi-
nito il primo strappo continuiamo in piano e leggera 
salita per un breve tratto lungo il quale crescono al-
cuni begli esemplari di maggiociondolo.

s4 • Sentiero Barche - Dosso di Mezzane

Segnavia: s4
Tempo di percorrenza: h 2.10
Lunghezza: 3.100 m
Dislivello: 306 m (da quota 287 m a quota 593 m)
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ci riporterà al piazzale del Caricatore. In breve ci tro-
viamo ad una recinzione, prendiamo il sentiero alla 
nostra destra che scende ripido per pochi metri im-
mettendosi su uno sterrato, qui giriamo a destra e 
continuiamo a scendere, lungo questo tratto il tipo di 
vegetazione muta in continuazione: castagni, carpi-
no nero, roverelle prima, robinie e grossi arbusti di 
agrifoglio poi, fanno da contorno al nostro cammino. 
Il percorso piega a sinistra, superata una breve e ri-
pida discesa si restringe, la vegetazione muta per 
l’ennesima volta: un bosco ceduo di roverella, carpi-
no nero e orniello ricopre questo versante del monte 
(chiamato Andreolo). Dopo un breve tratto il sentiero 
compie una decisa curva verso destra e poi piega a 
sinistra, giunti ad alcuni grossi castagni si superano 
alcuni tornanti lungo i quali crescono alcuni cespugli 
di biancospino e begli esemplari di carpino bianco 
e olmo. Il sentiero ora scende meno ripidamente, si 
oltrepassa un palo della linea elettrica e si procede in 
mezzo ad abbondanti cespugli di ginepro, dirimpetto 
abbiamo il dosso di Mezzane (da dove siamo saliti). 
Dopo una secca curva verso destra il tracciato scen-
de ripidamente zigzagando, giunti ad un incrocio, 
posto nei pressi di un canalone, giriamo a sinistra e 
procediamo scendendo prima ripidamente e poi più 
dolcemente. Dopo una curva verso sinistra si con-
tinua in direzione nord/nord-est sino ad immettersi 
su una ripida capezzagna erbosa, giriamo a destra 
e scendiamo sino a sbucare sulla sottostante strada 
comunale ad una sessantina di metri dal piazzale del 
Caricatore.

Il sentiero ricomincia a salire e gira a sinistra, da 
questo punto si prosegue lungo il soleggiato crina-
le del dosso di Mezzane. È questo il tratto più fa-
ticoso del percorso, dove si supera gran parte del 
dislivello da coprire. La posizione particolarmente 
aerea ci permette di avere un buon panorama che 
diviene sempre più ampio man mano si aumenta di 
quota. Giunti ad un vecchio appostamento di caccia 
ormai abbandonato, possiamo godere di una bella 
vista sulla frazione di Civine e sulla valle Gandine, 
continuiamo mantenendoci sempre lungo il crinale e, 
raggiunta un’altra posta in disuso, la oltrepassiamo 
e procediamo meno ripidamente piegando a sinistra 
abbandonando così il crinale del dosso. Incontriamo 
alcuni cespugli di erica arborea, e ciuffi di aglio ca-
renato. Un breve tratto pianeggiante ci immette in 
un bosco di castagni, frammischiata ai quali cresce 
la rovere. Ciuffi di erba grassa, cespugli di erica ar-
borea e pungitopo verdeggiano fra i tronchi degli al-
beri. Il sentiero piega a destra e superato un ultimo 
ripido tratto usciamo dal bosco e scorgiamo i prati 
di Barche di Brione. Imbocchiamo la capezzagna 
che costeggia i terrazzamenti e sale con un’ampia 
curva verso sinistra raggiungendo una casa che 
costeggiamo proseguendo sino ad immetterci sulla 
strada che corre lungo lo spartiacque. Un palo con 
cartello segnavia ci indica di girare a destra (a sini-
stra si giunge in pochi minuti nella frazione di Barche 
di Brione), superiamo un appostamento di caccia e 
dopo circa 50 metri si imbocca la capezzagna che 
scende a sinistra: ha qui inizio la lunga discesa che 
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sto tratto è in comune con l’itinerario “s6”) saliamo 
lungo un avvallamento per pochi metri sino a sbuca-
re su una comoda sterrata che percorriamo sino ad 
un incrocio nei pressi dei ruderi della cascina Tesa 
di Sotto che intravediamo alla nostra destra. Imboc-
chiamo la stradina sterrata di destra che in leggera 
salita, prima tra castagni e roverelle, e dopo in un 
suggestivo bosco di querce, ci conduce ad un incro-
cio, la deviazione di sinistra conduce a Padergno-
ne in comune di Rodengo Saiano, quella a destra ci 
porta in leggera salita alla Tesa di Sopra. È questa 
una delle località più belle e panoramiche della zona, 
interessanti sono pure i due edifici diroccati divisi da 
un cortile a prato dove si erge un gelso secolare. Si 
tratta di due costruzioni con funzioni ed epoca diver-
se: quella più antica (esisteva fin dal 1600), il rustico 
a nord è la tipica struttura abitativa contadina an-
nessa alle attività sui terreni circostanti, la palazzina 
padronale sul lato meridionale fu costruita agli inizi 
del 1900 sopra un altro rustico che compare nelle 

Località d’interesse: Tesa di Sotto, Tesa di Sopra, sor-
gente del Batoccolo.
Il sentiero ha inizio dal ramo ovest di via Rocca nei 
pressi della rotatoria posta all’incrocio con via Na-
vezze e via Fossa, ci dirigiamo a ovest in direzione 
del torrente “La Canale” dove una tabella segnavia ci 
indica il percorso da seguire. Giunti nell’alveo del tor-
rente (attenzione dopo piogge e temporali) giriamo a 
destra e proseguiamo per circa venti metri, si svolta 
poi a sinistra costeggiando un muro di cinta, alla fine 
del quale si piega a destra proseguendo lungo una 
comoda stradina sterrata che, prima in piano poi in 
leggera salita, conduce velocemente in località “Ca-
stignidö”. Si procede tra castagni e robinie, costeg-
giando una recinzione metallica (alla nostra sinistra), 
giunti in prossimità di un portale in legno che immet-
te in un vigneto svoltiamo a sinistra imboccando il 
sentiero che ripido e sconnesso si inerpica sempre a 
fianco della rete da un lato e i vigneti dall’altro. Que-
sto tratto sovrasta una valletta dove nasce e scorre 
il ruscello del Batoccolo, il cui nome “Batocöl” la-
scerebbe supporre una relazione col battaglio della 
campana, la vegetazione che ci circonda è formata 
prevalentemente da castagno, carpino nero, roverel-
la e erica arborea. Il tracciato che in questo tratto 
è poco agevole per il terreno sconnesso, si fa però 
meno ripido e prosegue fino ad incrociare un sentie-
ro che da destra sale dalla sottostante valletta del 
Batoccolo, lo ignoriamo e proseguiamo per la ripida 
salita sempre costeggiando la recinzione. Superia-
mo altri due bivi e continuiamo a salire sino ad un 
incrocio posto all’angolo della recinzione. Il bivio che 
ci si presenta è così composto: a sinistra si scende 
nella frazione di Ronco percorrendo il sentiero “s6”; 
a destra prosegue il nostro percorso (che lungo que-

s5 • Le due Tese - Batoccolo

Segnavia: s5
Tempo di percorrenza: h 2.10
Lunghezza: 3.400 m
Dislivello: 256 m (da quota 200 m a quota 456 m)
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per poi girare a destra in direzione di un traliccio che 
oltrepassiamo. Percorsi pochi metri pianeggianti il 
sentiero scende ripido zigzagando lungo salti di roc-
cia, un bosco ceduo composto da roverella, carpino 
nero e orniello tra cui crescono abbondanti cespugli 
di ginepro, ginestrella e scotano è l’ambiente dove 
si snoda questo tratto del percorso. Sbucati su una 
capezzagna erbosa svoltiamo a destra e dopo pochi 
metri a sinistra sino ad arrivare all’inconfondibile va-
sca di raccolta della sorgente Batoccolo, proseguia-
mo in piano lungo il comodo sterrato, attraversiamo 
il torrente “La Canale”, percorriamo vicolo Batoccolo 
e, giunti di fronte alla Chiesa di S. Vincenzo (fraz. 
Navezze), giriamo a destra percorrendo la strada co-
munale fino al punto di partenza. 

mappe austriache del 1848. Questa località trae il 
suo toponimo dalla “Tesa” ovvero l’impianto arboreo 
tipicamente bresciano dove venivano tese le reti per 
la cattura degli uccelli di passo e di cui sono ancora 
ben visibili numerose ed interessanti tracce che pos-
siamo ammirare in fondo al pianoro: i resti del ca-
sello (piccola costruzione in muratura) posto su uno 
dei lati minori del rettangolo formato da due file di 
alberi che formavano l’impianto arboreo della “Tesa”. 
Si raccomanda di stare a debita distanza dai ruderi 
in quanto pericolanti, sapendo inoltre che ci si trova 
in proprietà privata. L’itinerario prosegue passando 
in mezzo alle due costruzioni, attraversando i ter-
razzamenti erbosi, dirigendosi verso il cipresso che 
cresce in fondo al prato al limitare del bosco. Giunti 
al cipresso si piega a destra e si comincia la discesa 
che caratterizza la seconda parte del percorso, co-
steggiamo il prato per circa 25 metri per poi girare a 
sinistra e seguire il sentiero che si inoltra tra alberi di 
castagno e rovere, costeggiato da fitti arbusti di fel-
ce aquilina, scotano ed erica arborea. Prima dolce-
mente, poi più ripidamente il tracciato scende lungo 
il crinale del dosso. Si superano nell’ordine: un primo 
appostamento di caccia, i resti diroccati di un caso-
lare per giungere ad un appostamento di caccia che 
offre un buon punto panoramico. Si prosegue per un 
breve tratto caratterizzato da rocce affioranti su cui 
è possibile rinvenire piccoli fossili come le Ammoniti, 



20 21

s6 - Ronco - Tesa di Sotto - Valle Bianca

Segnavia: s6
Tempo di percorrenza: h 1.50
Lunghezza: 2.500 m
Dislivello: 224 m (da quota 178 m a quota 402 m)

Località d’interesse: Tesa di Sotto, Valle Bianca, sor-
gente del Còp, sorgente dei Muntì.
Partendo dal parcheggio posto nei pressi della Par-
rocchiale di Ronco dedicata a S. Zenone, si percorre 
la stradina che sale a nord dello stesso. Dopo pochi 
metri incontriamo una santella (alla nostra sinistra) 
che superiamo piegando a sinistra e procedendo in 
salita. Superata la seconda casa la stradina si inter-
rompe, imbocchiamo il sentiero che si inerpica lungo 
le pendici del Monte Breda che su questo versante è 
ricoperto di roverella, orniello, scotano e pungitopo. 
Dopo il primo tratto piuttosto ripido il percorso si ad-
dolcisce e per un breve tratto è quasi pianeggiante. 
Si cominciano a vedere alberi di castagno, arbusti 
di ginepro, erica arborea, cespugli di felce aquilina, 
erica carnea e ciuffi di anemone epatica. Si riprende 

a salire e dopo un ripido tratto si giunge ad una re-
cinzione, la costeggiamo (tenendola alla nostra de-
stra), giunti nei pressi di un appostamento di caccia 
svoltiamo a destra e dopo pochi metri giungiamo ad 
un bivio incrociando il sentiero “s5”, giriamo a sini-
stra saliamo lungo un avvallamento per pochi metri 
sino a sbucare su una comoda sterrata che percor-
riamo sino ad un incrocio nei pressi dei ruderi della 
cascina Tesa di Sotto che intravediamo alla nostra 
destra, siamo al punto più in quota del nostro per-
corso. Imbocchiamo a sinistra la stradina sterrata 
che prosegue prima pianeggiante, poi con dolci sa-
liscendi in mezzo a rovere, castagni e grossi arbusti 
di erica arborea. Lungo questo tratto crescono alcu-
ni esemplari di cisto femmina (pianta mediterranea, 
cespugliosa e aromatica) vera rarità nella Francia-
corta. Continuiamo sempre per leggeri saliscendi in 
direzione ovest ammirando alla nostra sinistra il bel 
panorama sulla pianura che ci si presenta oltre gli 
arbusti di ginepro e felce che costeggiano il percor-
so. Giunti ad un bivio seguiamo la deviazione che 
scende a sinistra nei pressi di una casetta che oltre-
passiamo lambendola e tenendola alla nostra destra 
costeggiandola imbocchiamo il sentiero che gira a 
destra e scende ripido tra terrazzamenti erbosi un 
tempo coltivati a vite. Questo tratto in campo aperto 
si trova in una posizione panoramica notevole. Dopo 
circa 100 metri si piega a destra e percorsi pochi me-
tri in piano si scende a sinistra proseguendo lungo  i 
resti di muri a secco dei vecchi terrazzamenti ormai 
ricoperti dal bosco. Dopo alcuni secchi tornantini si 
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giunge ad una piccola costruzione, la superiamo e 
piegando decisamente a destra proseguiamo per un 
buon tratto sino a quando il sentiero gira a sinistra e 
continua a scendere più ripido lungo la sinistra oro-
grafica della Valle Bianca. Usciti dal bosco il sentiero 
si immette su di una capezzagna che lambisce un vi-
gneto, la percorriamo agevolmente sino in fondo alla 
valle. Ci troviamo ad un incrocio in mezzo ai vigneti 
dove si congiungono la Valle Bianca e la Valle della 
Volpe. A destra vediamo il ruscelletto che sgorga dal-
la sorgente del “Còp” (il nome deriva dai coppi che 
ne accompagnan l’uscita dal terreno) le cui acque 
alimentano due lavatoi della sottostante frazione di 
Ronco: uno posto in via Castello, l’altro in una casa 
privata. Davanti abbiamo lo sterrato che scende in 
via Piamarta, a sinistra quello che sale in Valle della 
Volpe che percorriamo per pochi metri sino alla se-
conda curva (verso sinistra) dove alla nostra destra 
si stacca un sentiero che seguiamo inoltrandoci nel 
bosco in leggera salita. In breve incrociamo un sen-
tiero che scende dalla Tesa di Sopra, lo imbocchia-
mo girando a destra e scesi i primi metri sbuchiamo 
in un vigneto e continuiamo a scendere lambendo i 
terrazzamenti sino ad un largo filare dove svoltiamo 
a sinistra. In breve si giunge su una capezzagna che 
seguiamo svoltando a sinistra e dopo pochi metri la 
abbandoniamo per il sentiero che si stacca a destra 
(proseguendo diritti per altri 10 metri si giunge alla 
sorgente “dei Muntì”). Il percorso continua alternan-
do tratti pianeggianti a tratti in leggera discesa, co-
steggia per il primo tratto un fosso (a destra) per poi 
staccarsi dallo stesso e piegare verso sinistra sino a 
sbucare sullo sterrato dietro il parcheggio.

s7 - Periplo della Santissima

Segnavia: s7
Tempo di percorrenza: h 1.15
Lunghezza: 3.000 m
Dislivello: 31 m (da quota 155 m a quota 186 m)

Località d’interesse: Capel del Pret, strada del Malan-
drino, chiesetta del Santolino, Torre Idraulica, via del 
Lavatoio.
La partenza ha luogo in prossimità di una bacheca 
con pannello informativo del parco della Santissima 
posta in viale Mons. Bazzani all’incrocio con via San-
tissima, ci dirigiamo verso via Roma e dopo pochi 
metri giriamo a sinistra immettendoci in vicolo Fratte. 
Si percorre il vicolo per un sessantina di metri, poi si 
imbocca a destra la comoda stradina asfaltata che 
percorriamo sino a sbucare su via Marconi nei pres-
si di una bacheca con fontanella e panchina. Lungo 
questo tratto possiamo vedere il versante nord del 
colle Barbisone, ricoperto nella parte alta da una fit-
ta boscaglia di castagni, carpini neri e roverelle, al 
limitare della quale cominciano poi i “ronchi”. Dopo 
pochi metri abbandoniamo via Marconi girando a si-
nistra imboccando la carrareccia che corre in mezzo 
ai vigneti. Durante questo tratto possiamo ammi-
rare i terrazzamenti coltivati a vite che degradano 
fino alla stradina che stiamo percorrendo; giunti nei 
pressi della stazione n° 7 del percorso vita troviamo 
una tabella segnavia che indica uno dei sentieri che 
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lato nord della cascina Pomaro. Giunti al bivio giria-
mo a sinistra e saliamo lunga la capezzagna erbosa 
prima per un tratto rettilineo, svoltando poi a destra 
in piano, in breve ci immettiamo su un ampio sterra-
to e il nostro percorso svolta a sinistra. Tuttavia con 
una breve deviazione nel senso contrario scendiamo 
lungo il marciapiede di via del Lavatoio per una visita 
alla chiesetta del Santolino (abbreviazione dialettale 
del nome del Santo a cui è dedicata, cioè Sant’ Anto-
nio - Santantunì - Santulì) ed alla “torretta passerera” 
posta all’interno della breda tra via del Lavatoio e 
via Santolino, poco più avanti sull’angolo tra via del 
Lavatoio e via Pomaro possiamo osservare le limpi-
de acque che scorrono nella vasca e poi nel fosso 
che costeggia via Pomaro, un tempo in questo pun-
to esisteva un lavatoio. Torniamo sui nostri passi e 
prima di continuare lungo il percorso vale la pena di 
fermarsi ad osservare questa località. La morfologia 
della conca soprastante, compresa tra il dosso della 
Santissima e quello su cui poggia la costruzione del 
Taglietto “Taèt”, fa sì che in questa zona vi sia un cli-
ma particolarmente mite che consente la crescita di 
alcune piante tipicamente mediterranee (dal cappe-
ro al sosso frasso), che non sopravvivono nel resto 
del nostro territorio. Il percorso continua piegando a 
destra in direzione di via Pinidolo che si raggiunge in 
breve, si gira a sinistra imboccando la stradina bian-
ca che, dopo aver sottopassato la terrazza di una 
casa, continua costeggiando a destra un muro di cin-
ta e a sinistra il pendio della collina. Lungo quest’ulti-
mo tratto, a sinistra sopra una porta in legno ricavata 
nel muro di cinta possiamo notare un bell’esemplare 
di leccio, proseguiamo ed in breve si sbuca in via Pe-
racchia nei pressi del Municipio, svoltiamo a sinistra 
e chiudiamo l’anello di questo percorso. 

dal periplo della Santissima risalgono le pendici del-
la collina fino alla sommità. Proseguendo lungo lo 
sterrato si giunge in breve ad un traliccio della linea 
elettrica, svoltiamo a sinistra ed in leggera salita ci 
alziamo leggermente di quota: questo ci permette, 
guardando verso la pianura, di avere una bella vista 
sulla Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano nonché 
un discreto panorama sulla Franciacorta. Il tracciato 
a mezza costa che stiamo percorrendo era un tem-
po chiamato strada del Malandrino. Giunti nei pres-
si della stazione n. 10 cresce un bell’esemplare di 
bagolaro, poco più avanti troviamo la stazione n. 12 
dove cresce invece un’acacia spinosa di grosse di-
mensioni; subito dopo, alla stazione n. 13, indicato 
da una tabella segnavia, parte una altro sentiero 
che conduce alla sommità del colle Barbisone. Ci 
troviamo in località “Capel del Pret”, dal nome del 
colmetto che vediamo a destra. Dopo aver scollinato 
il percorso continua seguendo lo sterrato che per il 
primo tratto è in discesa, poi pianeggiante ed infine 
riprende a scendere dolcemente sino a passare sul 
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Crucis, la pendenza comincia a diminuire, il percor-
so diviene quasi piano e, giunti alla cascina Loda di 
Sotto riprende a salire sempre più ripido svoltando 
verso sinistra. Al termine di questo breve ma ripido 
strappo vale la pena di riprendere fiato fermandoci 
ad osservare il bel panorama che ci circonda. Conti-
nuiamo seguendo sempre la cementata che svolta a 
destra in leggera salita per una cinquantina di metri 
sino alla cascina Loda di Sopra dove incrociamo una 
stradina cementata che sale dalla sottostante via 
Castello di Casaglio; ci troviamo alla IX stazione al 
fianco della quale cresce un bell’esemplare di gelso 
con la chioma dalla tipica forma a “capitozzo”, tec-
nica con cui venivano potati questi alberi un tempo 
molto diffusi e coltivati per l’allevamento dei bachi da 
seta, attività che affiancava la più importante viticol-
tura nell’economia gussaghese. Giriamo a sinistra 
costeggiando il lato est della cascina, proseguiamo 
sino alla stazione X circondata da begli alberi di ro-
vere, a sinistra vediamo partire in piano uno sterrato 
che conduce sino alla strada comunale della Stella, 
si tratta della strada delle Abbadine o Sabbadine, le 
origini di questo toponimo sono ancora sconosciute. 
Siamo nei pressi di una delle numerose aziende viti-
vinicole presenti su queste colline, dove già in epoca 
medioevale si cominciò a divellare e dissodare il ter-
reno (roncà) per ricavare i terrazzamenti da coltivare 
a vite. Proseguiamo salendo e tenendo la cantina 
alla nostra sinistra, dopo un primo tratto in falso piano 
il percorso piega a sinistra salendo più ripidamente 
sino a sbucare su un tornante della strada comunale 
della Stella nei pressi dell’ampio piazzale-parcheg-
gio. Si sale lungo la strada asfaltata raggiungendo in 
breve la scalinata del Santuario della Madonna della 

s8 - Via crucis - S. Rocco - Stella

Segnavia: s8
Tempo di percorrenza: h 2.20
Lunghezza: 4.200 m
Dislivello: 212 m (da quota 172 m a quota 384 m)

Località d’interesse: chiesa San Rocco, Santuario 
della Stella, loc. Cùdula.
Dall’incrocio di via Casaglio con via San Rocco ha 
inizio questa lunga ma comoda passeggiata. Al pun-
to di partenza troviamo una bacheca con pannello 
informativo del “Sentiero delle Croci”, una via Crucis 
che viene seguita sino al Santuario della Madonna 
della Stella dall’itinerario qui proposto. Percorria-
mo la via S. Rocco dirigendoci verso la soprastan-
te chiesetta, subito alla nostra sinistra vediamo un 
bell’esemplare di acacia spinosa. Dopo il primo trat-
to pianeggiante si curva verso destra, oltre la recin-
zione vediamo un ampio fosso, si tratta del torrente 
Solda formato dal confluire delle acque provenienti 
dalle sorgenti del Dùai (sotto la Stella), e della picco-
la polla di via Manica. Cominciamo a salire, giunti in 
prossimità di una casa svoltiamo a sinistra, la salita 
si fa più ripida ed in breve giungiamo alla chiesetta 
di S. Rocco con la sua inconfondibile struttura da cui 
spicca il bel campanile a pigna; si suggerisce una 
breve deviazione sul sagrato erboso che circonda 
la struttura e godere del bello scorcio panoramico 
che spazia a 180 gradi in direzione nord-ovest-sud. 
Tornati sui nostri passi continuiamo a salire lungo la 
stradina cementata seguendo la stazioni della via 
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Stella dove troviamo l’ultima stazione del “Sentiero 
delle Croci” e dove ha termine la parte in salita dell’i-
tinerario. Si suggerisce di visitare il Santuario o per-
lomeno di salire a godersi il panorama dal prato che 
circonda la chiesa. Il percorso continua seguendo la 
stradina asfaltata che scende a fianco della cascina 
Stella; il tracciato corre ora sullo spartiacque della 
collina, confine naturale tra i comuni di Cellatica e 
Gussago. Si segue una prima curva a destra e poi 
una seconda a sinistra in ripida discesa. La penden-
za diminuisce e si piega a destra, la posizione ae-
rea sul crinale della collina offre una stupenda vista 
a 360 gradi. Si continua superando nell’ordine: un 
ripetitore (a destra), una costruzione ad arco com-
presa tra due cipressi (a sinistra), la cascina Predina 
(a destra). Si giunge così in località Cùdula (forse 
dal latino Codolus = piccolo sasso) dove si erge la 
cappella dedicata a S. Giorgio, santo guerriero e ca-
valiere di origini longobardo-germaniche, protettore 
degli agricoltori. Un albero di Bagolaro (romilia) di 
grosse dimensioni cresce al centro dell’incrocio nei 
pressi della santella da cui partono tre deviazioni: a 
sinistra un sentiero che scende a Cellatica, diritti il 
sentiero che proseguendo lungo il crinale giunge in 
via Gramsci, a destra la ripida discesa cementata 
che ci porta in via della Cùdula. Proseguiamo in dire-
zione ovest mantenendoci sul marciapiede che lam-
bisce il parchetto pubblico, giunti alla casetta-cabina 
elettrica attraversiamo la strada ed imbocchiamo la 
stradina sterrata che corre ai piedi della collina, in 
breve sbuchiamo su via Castello di Casaglio. L’ulti-
mo tratto del percorso attraversa l’antica e suggesti-
va contrada di Casaglio (il cui toponimo deriva dalla 
voce dialettale Casaì = casali piccoli gruppi di case), 
ed in pochi minuti giungiamo al punto di partenza.

s9 - Giro delle colline

Segnavia: s9
Tempo di percorrenza: h 6.00
Lunghezza: 16.700 m
Dislivello: 1.250 m (da quota 160 m a quota 185 m)

L’itinerario è un interessante semicerchio appoggia-
to sulle colline gussaghesi i cui estremi (partenza ed 
arrivo) sono: via Gramsci e presso il parcheggio della 
chiesa di San Zenone di Ronco dove si trovano le quo-
te più basse. Tenuto conto che il senso di percorrenza 
di questo itinerario può essere effettuato indifferente-
mente in senso orario o antiorario, si specifica che la 
presente descrizione riguarda la percorrenza in direzio-
ne antioraria (da est a ovest). Raggiunta via Gramsci 
(zona Polivalente) all’altezza del civico n. 42, sul lato 
della strada posto ai piedi della collina, vediamo salire 
una stradina asfaltata: da qui parte l’itinerario. Seguia-
mo la stradina che dopo circa 150 metri si interrompe 
trasformandosi in sentiero, lungo il quale procediamo 
piegando a sinistra, cominciamo così a percorrere il 
crinale dello spartiacque che, dividendo i comuni di 
Gussago e Cellatica, giunge sino alla Stella. Giunti alla 
cappella di San Giorgio alla Cùdula si imbocca la car-
rareccia che, alternando tratti di ripida salita a leggere 
spianate, ci porta sino ai piedi della scalinata del San-
tuario della Madonna della Stella. Da questo punto il 
nostro itinerario comincia a seguire il tracciato del sen-
tiero 3V contrassegnato in bianco-azzurro che scende 
lungo la strada comunale fino al passo della Forcella, 
dove si continua a scendere a sinistra lungo la strada 
comunale in direzione di Gussago e giunti alla secon-
da curva si lascia l’asfalto per il sentiero che, passando 
sopra la galleria, sbuca sul primo tornante della strada 
per i Camaldoli. Procediamo in salita, raggiunto il quar-
to tornante che svolta a destra, lasciamo la strada asfal-
tata per imboccare lo sterrato che parte da un cancello. 
Continuiamo lungo lo sterrato sempre seguendo i segni 
bianco-azzurri fino a quando il 3V si immette a sinistra 
nel bosco, qui lo abbandoniamo e proseguiamo lungo 
la carrareccia sino ai piedi di un traliccio della linea elet-
trica in prossimità di un tornante verso destra. Lascia-
mo la strada sterrata e imbocchiamo il largo sentiero 
che in leggera salita ci conduce sino ad una pozza d’ac-
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ripido alla nostra destra. Al termine di questa impegna-
tiva salita si sbuca sulla stradina sterrata che corre sullo 
spartiacque, svoltiamo a destra dirigendoci verso l’abi-
tato della frazione di Barche, ignoriamo una prima de-
viazione a sinistra (dove abbandoniamo l’itinerario s4) 
e seguiamo invece la seconda, che procede su fondo 
cementato, prima in falsopiano e poi in leggera discesa. 
Giunti ad un primo bivio teniamo la destra, proseguia-
mo sempre mantenendoci sullo sterrato ignorando le 
tre deviazioni alla nostra destra che via-via incontriamo 
su questo lungo tratto che ci conduce sino alla Tesa di 
Sopra. Ci resta l’ultimo tratto dell’itinerario, oltrepassati 
gli edifici della Tesa di Sopra (alla nostra sinistra) con-
tinuiamo a percorrere il largo sterrato che piega verso 
destra, ignoriamo la deviazione che scende a sinistra 
(si tratta del sentiero s5), e proseguiamo sulla carra-
reccia prima con fondo sterrato e poi cementato che 
corre lungo il confine tra i comuni di Gussago e Roden-
go Saiano sviluppandosi sullo spartiacque della collina; 
ciò lo rende particolarmente panoramico. Giungiamo ad 
un bivio dove incrociamo il Sentiero della Franciacorta, 
lasciamo la cementata che scende e seguiamo il largo 
sentiero di sinistra che in leggera salita prosegue lungo 
il crinale. Dopo poco il percorso riprende a scendere 
seguendo sempre il filo del crinale sino a raggiunge-
re una recinzione che aggiriamo girando a sinistra, 
continuiamo a scendere, il tracciato piega poi a destra 
costeggiando la recinzione che delimita il fondo della 
cascina Roccolo ed in breve sbuchiamo su una strada 
cementata. Scendiamo lungo la larga strada cementata 
fino a raggiungere un cancello che aggiriamo a monte 
tenendoci a sinistra, continuiamo a scendere lungo la 
carrareccia raggiungendo in breve la cascina Sorgente 
all’inizio di via Piamarta nella frazione di Ronco. Giria-
mo a destra percorriamo via Piamarta prestando atten-
zione alla nostra sinistra al bivio per via S. G. Bosco che 
seguiamo sino al parcheggio nei pressi della chiesa di 
San Zenone dove si chiude il giro delle colline.

qua. Superata la pozza lasciandola alla nostra destra 
in breve sbuchiamo su una strada sterrata, la seguia-
mo verso destra per circa 100 metri facendo attenzione 
alla nostra sinistra ad imboccare il sentiero erboso che 
scende in direzione della sottostante cascina Quarone 
dei Scecci. Proseguiamo mantenendo la costruzione 
alla nostra sinistra e dirigendoci in fondo al prato dove 
al limitare del bosco vediamo partire un sentiero. Lo 
imbocchiamo inoltrandoci nel bosco, attraversiamo un 
piccolo solco vallivo e proseguiamo prima in piano e poi 
in discesa sino ad incrociare il sentiero s3, lo seguiamo 
girando a destra e scendendo rapidamente alla sorgen-
te di Valle Gandine. Continuiamo lungo il sentiero s3 
sino al bivio con palo e tabella segnavia, dove anziché 
scendere a sinistra procediamo mantenendo la stessa 
direzione. Attraversiamo una prima valletta, superiamo 
un tratto poco agevole ed in breve raggiungiamo la val-
le Calcarola, più ampia e profonda della precedente e 
la varchiamo. Sbuchiamo dal bosco nei pressi di vecchi 
terrazzamenti ormai incolti nei pressi di un piccolo rusti-
co denominato “Cascina Altarone di Sotto”. Il percorso 
continua lungo la capezzagna prima erbosa, poi sterra-
ta e dopo aver varcato la valle Altarone si raggiunge e 
si costeggia le case della località Nebbie proseguendo 
sino ad immettersi sulla carrareccia cementata che da 
Civine sale in Quarone. A questo punto svoltiamo a sini-
stra attraversiamo la valle Gromello, tenendoci sulla ce-
mentata sino al bivio dove imbocchiamo la deviazione 
di destra che ci porta sul retro della Chiesa Parrocchiale 
della frazione di Civine dove troviamo una fontanella. 
L’itinerario continua in leggera salita raggiungendo la 
santella settecentesca posta all’inizio dello sterrato che 
imbocchiamo a sinistra, questo tracciato, oltrepassa la 
cascina Gussarini, prosegue in direzione nord per circa 
250 metri fino a dei gradini posti sulla sinistra della ca-
pezzagna che immettono sul sentiero che scende nel-
la Base Scout di Piazzole. Dopo aver percorso i primi 
metri bisogna fare attenzione al sentiero che scende 
alla nostra sinistra, lo imbocchiamo e scendiamo lungo 
ripidi tornantini attraversando una serie di piste forestali 
fino ad incrociare il sentiero s10 nei pressi di uno slar-
go, lo seguiamo girando a sinistra sino a sbucare sulla 
strada provinciale per Brione che seguiamo scendendo 
fino al piazzale del Caricatore. Da questa località ci ap-
prestiamo ad effettuare l’ultima salita impegnativa che 
seguendo il sentiero s4 ci porta sul crinale che divide 
Gussago da Barche di Brione. Per imboccare il percor-
so s4 seguiamo per una cinquantina di metri la strada 
per Navezze, prestando attenzione al sentiero che sale 
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In questo punto la sezione della valle è molto stretta 
e ripida, sul versante orografico destro si possono 
osservare formazioni di rocce calcaree di “Medolo”. 
Gli strati di spessore diverso ci indicano i periodi di 
sommersione (molto lungo per gli strati più alti, più 
breve per quelli sottili) e della successiva emersio-
ne di queste rocce sedimentarie formatesi sul fondo 
marino. Il nostro itinerario continua salendo immer-
so in un bosco di castagno, nocciolo, carpino nero, 
robinia e corniolo, giunti ad un bivio con cartello se-
gnavia si svolta a sinistra e si prosegue in falsopiano 
fino all’attraversamento di un profondo valloncello: 
si tratta della valle Fontane che scende dalla sopra-
stante frazione di Civine. Il tracciato prosegue lungo 
un rettilineo prima in falsopiano e poi in leggera sali-
ta sino a sbucare in uno slargo dove ci si presenta il 
seguente incrocio: a destra sale il percorso s9 “Giro 
delle colline” mentre il nostro sentiero prosegue di-
ritto lungo una evidente pista forestale entrando nel 
fondo della Base Scout di Piazzole. Si procede in 
costante salita sempre in direzione nord ignorando 
le numerose deviazioni che si incontrano; lungo que-
sto tratto possiamo osservare dei begli esemplari di 
carpino bianco e roverella che crescono ai lati del 
percorso. Usciti dal bosco si prosegue attraversando 
il bel castagneto dove possiamo ammirare alcuni ca-
stagni centenari dove, alla base dei nodosi tronchi, 
cresce la piccola felce dolce la cui radice ha il sapo-

s10 - Sentiero Battista e Nicolina Drera

Segnavia: s10
Tempo di percorrenza: h 0.50
Lunghezza: 1.600 m
Dislivello: 220 m (da quota 287 m a quota 455 m)

Località d’interesse: valle del Cristò – Base Scout di 
Piazzole.
Il sentiero ha inizio dal piazzale antistante la trattoria 
Caricatore, segue la strada per Brione fino al primo 
tornante dove sulla destra è posta la targa segnavia 
e si imbocca il sentiero vero e proprio che immette 
nella valle del Cristò. La prima parte del tracciato è 
in comune con il sentiero s9 “Giro delle colline”. Ci 
si immette nel bosco e dopo aver percorso il primo 
breve tratto di saliscendi si imbocca la scalinata che 
scende nel fondo valle della suggestiva valle del Cri-
stò. Ci troviamo in un bosco di robinia formato da 
esemplari da fusto molto slanciato sotto i quali cre-
scono abbondanti alberelli di nocciolo, sambuco e 
biancospino, ciuffi di elleboro, pervinca, anemone 
e primula che colorano durante le rispettive fioritu-
ra l’ombroso ambiente della valle. Ci aspettano una 
serie di attraversamenti dell’alveo del torrente, che 
per la maggior parte dell’anno è in secca, tuttavia 
a seguito di forti piogge e temporali la portata d’ac-
qua diviene considerevole, pertanto si raccomanda 
di prestare molta attenzione nell’affrontare i guadi. Si 
continua risalendo il fondo valle, dopo pochi metri at-
traversiamo l’alveo e piegando a sinistra proseguia-
mo tenendoci sulla sinistra orografica della valle. In 
breve raggiungiamo un nuovo attraversamento posto 
al centro di una esse (S) formata dal torrente, conti-
nuiamo in piano e dopo pochi metri alla nostra destra 
superiamo un altro attraversamento. Percorriamo un 
breve tratto in piano per poi seguire il sentiero che 
sale staccandosi dal fondovalle e compie un breve 
e ripido scollinamento per poi scendere nuovamente 
nell’alveo del torrente. Proseguiamo in piano costeg-
giando il torrente, dopo pochi metri il sentiero abban-
dona definitivamente il fondo valle e comincia a sa-
lire lungo la sinistra orografica della valle del Cristò. 



34 35

re di liquirizia. Alla fine dell’inverno in questo luogo 
fioriscono abbondanti l’elleboro, il dente di cane, l’a-
nemone hepatica e l’anemone dei boschi. L’ultimo 
tratto del percorso segue sempre la pista forestale 
attraversando il solco del torrente “della Sorgente” 
piegando a sinistra e continua sino a sbucare sulla 
strada sterrata che sale agli edifici della struttura di 
Piazzole dove si conclude l’itinerario. Per il ritorno si 
suggerisce di ripercorrere a ritroso il sentiero.

 Gruppo Sentieri Gussago

Sono passati quindici anni dal quel 19 settembre 2000 quando 
in quindici soci fondatori abbiamo sottoscritto l’atto costitutivo 
e lo statuto del Gruppo Sentieri Gussago Volontari Protezione 
Civile e Antincendio Boschivo. Sono stati quindici anni di inten-
sa attività rivolta da un lato alla costituzione e consolidamento 
di un gruppo di protezione civile, dall’altro alla valorizzazione e 
diffusione della conoscenza del territorio e delle sue bellezze 
naturali come previsto dallo statuto stesso della nostra asso-
ciazione. 
L’Amministrazione Comunale di Gussago ci ha messo a dispo-
sizione una sede operativa ubicata in via Pinidolo n. 9/a. La 
sede ci ha messo nelle condizioni di poterci dotare adeguata-
mente di un parco automezzi, delle attrezzature, di dispositivi 
e di impianti necessari ad operare. Essa è un indispensabile 
spazio logistico per la nostra attività e vuole essere un reale 
punto di riferimento per la cittadinanza e le istituzioni con cui 
collaboriamo. 
L’attività che normalmente svolgiamo è mirata alla prevenzione 
e alla divulgazione del moderno concetto di protezione civile. 
Anche se forse superfluo, ricordiamo che l’opera di volontariato 
(non solo per definizione ma di fatto) è prestata gratuitamen-
te. Tuttavia sono indispensabili risorse economiche sufficienti 
a garantire il funzionamento delle attività (acquisto e manuten-
zione automezzi, attrezzature, assicurazioni varie, carburanti, 
vestiario ecc.); nel nostro caso le fonti di finanziamento sono 
rappresentate da convenzioni con le istituzioni locali, da alcuni 
finanziamenti su progetto erogati dalla Regione Lombardia, dal-
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la Provincia di Brescia e dalla 
Fondazione Comuni Bresciani. 
Contiamo, inoltre, sulle libere 
offerte.
In questi anni sono stati tanti 
coloro che hanno offerto il loro 
impegno come volontari nella 
nostra associazione, molti di 
loro svolgono ancora attività 
con noi e alcuni si sono con-
centrati su altri impegni, tutti 
hanno contribuito al raggiun-
gimento dei risultati attua-
li, pertanto cogliamo questa 
occasione per ringraziarli.Vi 
invitiamo a venirci a trovare 
presso la nostra sede in via 
Pinidolo n. 9/a, aperta  tutti i 
giovedì sera dalle 20,30 alle 
22,30, dove potrete conoscer-
ci, approfondire le informa-
zioni sull’attività da noi svolta 
(magari con l’intenzione poi di 
aggregarvi), o semplicemente 
togliervi curiosità. Concludia-
mo ricordando che è possibile 
sostenere la nostra organizza-
zione effettuando versamenti 
presso BANCA PROSSIMA fi-
liale di Milano cc 1000/11371 
intestato a Gruppo Sentieri 
Gussago Volontari Prote-
zione Civile, confidiamo nella 
vostra generosità e sensibilità.

IL GRUPPO SENTIERI GUS-
SAGO VOLONTARI PROTE-
ZIONE CIVILE DÀ I NUMERI
• anni di vita 15
•  numero volontari 25
• ore lavoro manutenzione e 

pulizia percorsi collinari 586 
annue

• ore lavoro manutenzione e 
pulizia Parco della Santissi-
ma 436 annue

per informazioni: 
347-0492427 - fax 030-2520820
grupposentierigussago@virgilio.it
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