
CIMA  COLOMBE' m. 2152 - CIMA BARBIGNAGA m. 2367 

 
Data escursione: Domenica 23 marzo 2014 

Accesso: Paspardo - Strada per Baite Zumella - Loc. Ghisgiulì m. 1130. 

Dislivello: 1237 

Ore salita: 3,30 

Difficoltà: E (Colombè) - EE (Barbignaga) 

Sentiero: n. 117   

Punti di appoggio: Rifugio Colombè m. 1700 

Attrezzatura: Ciaspole, ARTVA, pala e sonda. 

Partecipanti: Paolino e Graziano (capi gita), Lidia, Dario, Giuliano, Berny, Sergio, Antonio 

 

Report: 

Giornata magnifica questa mattina! Cielo azzurro, sole radioso, abbondante neve sui monti ma, 

temperatura decisamente rigida. Sono le 7:45 del mattino, abbiamo appena lasciato alle spalle 

l'abitato di Paspardo, un piccolo paesello di montagna affacciato sulla splendida Concarena, in 

Valle Camonica. La nostra meta è il piccolo parcheggio in località Ghisgiulì (m. 1130), sulla strada 

che conduce alle Baite Zumella. Non siamo in molti alla seconda gita stagionale del CAI Nave, 

siamo solo in otto. Quattro soci del CAI e quattro soci del GEO (Gruppo Escursionisti Oratorio). 

Allietati dalla splendida vista sulla Concarena, muoviamo i primi passi sull' acciottolata mulattiera 

che si stacca sulla sinistra della strada asfaltata (segnaletica in loco). Salendo, con le mani 

intirizzite dal gelo, superiamo a più riprese alcune baite di montagna, alcune ben tenute, altre 

completamente diroccate. Sul ciglio del tratturo, distanziate tra di  loro, alcune piccole cappelle 

votive. Giunti ad un bivio, con tanto di cartello segnaletico, procediamo sulla destra seguendo le 

indicazioni per il Rifugio Colombè (Segnavia n. 117). Poco dopo ecco apparire la prima neve sul 

terreno, una neve dura, crostosa, che scricchiola sotto agli scarponi. Proseguendo, incrociamo 

nuovamente un bivio. Una piccola tabella in legno, dalle scritte sbiadite e logorate dal tempo, ci 

indirizza a sinistra (Rifugio Colombè). Il manto di neve, mano a mano che saliamo nel bosco, si fa 

decisamente più consistente. Dopo circa un’ora e mezza di cammino arriviamo al cospetto della 

Malga Colombè (m.1690). La costruzione, semi-sommersa dalla coltre di neve, è baciata dai primi 

raggi del sole. Tenendo la sinistra percorriamo la stradicciola per un centinaio di metri, fino a 

pervenire al Rifugio Colombè (m. 1700). La neve, alta più di un metro, riflette in modo accecante i 

tiepidi raggi del sole. Una breve perlustrazione nei dintorni, con foto di rito sulla grandiosa 

Concarena ed eccoci nuovamente in marcia. Prossima destinazione: Cima Colombè e Cima 

Barbignaga. Dal Rifugio seguiamo un’evidente traccia che risale il pendio retrostante. In breve 

superiamo la fascia boschiva, caratterizzata da splendidi larici, dai tronchi possenti e rugosi. Ampie 

radure, prive di vegetazione, vanno delineandosi nel corso della salita. La Cima Colombè e la 

Cima Barbignaga sono ora ben visibili davanti ai nostri occhi. Il candore della neve, con la 

complicità del sole, rende il paesaggio abbacinante. In fila indiana, rimontiamo quindi gli erti pendii 

nevosi, fino a giungere su di un largo crinale. Sulla superficie della neve, il vento ed il calore del 

sole hanno creato curiose geometrie. Dal crinale (Cima Colombè?) il colpo d’occhio sulla bassa e 

media Valle Camonica è spettacolare. Non di meno il panorama sul vicino massiccio dell’Adamello 

in cui svettano, oltre all’omonima cima, le vette del Corno Baitone, della Cima Plem, del Monte 

Fumo, del Dosson di Genova e più scostate, le vette del Crozzon di Lares, del Corno di Cavento e 

del Carè Alto. Ad un tiro di schioppo le turrite vette del Tredenus, orlate da impressionanti cornici di 

neve. In lontananza, verso nord, scorgiamo nitidamente anche gli estesi ghiacciai del Bernina. Che 

dire! Uno spettacolo con i fiocchi! Appagati da tanta bellezza, rincuorati dal perdurare del bel 

tempo, affrontiamo decisi gli ultimi metri che ci separano dalla Cima Barbignaga. Il pendio, 



abbastanza ripido, è particolarmente insidioso a causa dello strato ghiacciato che si nasconde 

sotto a dieci centimetri di neve polverosa. Le piccole punte di acciaio, fissate sotto alle ciaspole, 

fanno comunque il loro degno servizio. Nell'ultimo tratto, le cornici di neve, che sporgono 

elegantemente dal filo di cresta, ci danno l'illusione di essere impegnati su di un vero "quattromila" 

delle Alpi. Sognando ad occhi aperti, affrontiamo dunque l'ultimo tratto che ci separa dalla vetta. 

Vetta che raggiungiamo con un po' di fiatone e con una certa pesantezza nelle gambe. Dopo tre 

ore e mezza di cammino possiamo dire conclusa l'operazione "Cima Barbignaga" (m. 2367). In 

compagnia di altri sci alpinisti ci gustiamo il magnifico panorama. L’aria è fredda e pungente e 

l’idea di fermarsi a mangiare un boccone non "scalda" gli animi di nessuno. Mentre ci cimentiamo a 

scattare fotografie a raffica, ecco sopraggiungere un drappello di nostri conoscenti. Sono gli amici 

della Brianza, incontrati casualmente un mese prima sul Monte Guglielmo. Insieme a loro ci 

mettiamo in posa per l’immancabile foto di gruppo. I nostri volti sorridenti e la luce che si sprigiona 

dai nostri occhi, sono in piena sintonia con la bellezza della montagna. Dopo un ultimo sguardo 

alle vette adamelline, battiamo in ritirata e scendiamo velocemente al cospetto del Rifugio 

Colombè. Nei paraggi ci sono numerosi escursionisti intenti a mangiare panini ed altre leccornie. Lì 

seguiamo a ruota, tirando fuori dai nostri zaini succulenti panini imbottiti. Coccolati dal tepore del 

sole, rimaniamo a gongolarci all’aria aperta per una buona mezz’ora. Salutando per l’ultima volta i 

nostri amici milanesi, riprendiamo il cammino seguendo la strada per le Baite Zumella. Il Pizzo 

Badile camuno e le frastagliate vette del Tredenus fanno da cornice alla conca del Volano. 

Superata una piccola chiesetta, deviamo a destra e seguiamo per un breve tratto una stradicciola. 

Poco dopo la abbandoniamo ed imbocchiamo un sentiero che si addentra nel fitto del bosco. 

Giunti ad una vecchia fontana, con annessa una baita diroccata, ci abbassiamo ancora per un 

poco, fino ad incrociare nuovamente la mulattiera lastricata di sassi percorsa in mattinata. Alle due 

e trenta del pomeriggio siamo di nuovo al cospetto delle nostre autovetture. La temperatura si è 

alzata sensibilmente e copiosi rivoli d’acqua scorrono sul nastro d’ asfalto. Per far contenti alcuni 

amici originari di Paspardo, facciamo tappa nel loro delizioso paesello. Nel bar del paese, 

ordiniamo birra, acqua e menta e patatine fritte. Con la pelle abbrustolita dal sole, con gli occhi 

arrossati per la stanchezza, brindiamo insieme a questa bella giornata trascorsa in montagna. Il 

ritorno verso casa però, ci riserva una sgradita sorpresa. Rallentamenti e code snervanti sulla 

superstrada! Con la saggezza dei veri montanari, mettiamo da parte le invettive e le lamentele. La 

giornata non può certo concludersi con arrabbiature o malumori. Quindi, al diavolo le code e gli 

ingorghi stradali ma....VIVA LA MONTAGNA! E che montagna! 

 

        

 

 



 


