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Report: 

Come un fantasma, la sagoma dell' Hotel Bonardi (m. 1744), si materializza davanti ai nostri occhi. 

Sono le otto e un quarto del mattino ed una cappa di nuvole, dense e fluttuanti, avvolge come un 

velo da sposa la montagna. E' una giornata senza colori, senza luminosità e calore. Una giornata 

decisamente autunnale (altro che primaverile) ed il grigio, in tutte le sue sfaccettature, è il colore 

dominante. Nella nostra combriccola comunque, non mancano i sorrisi ed il buon umore. La voglia 

di camminare è tanta e, al di là del tempaccio, tutti quanti vogliamo trascorrere in allegria questa 

uggiosa giornata di fine aprile. Dal rifugio è impossibile proseguire in automobile, la strada è 

sbarrata e si può proseguire solo a piedi. Lasciamo quindi le nostre auto nel grande parcheggio 

antistante il rifugio e, percorrendo la strada asfaltata per il Passo di Crocedomini, ci avviamo in 

direzione della nostra meta, il Dosso Betti. Dopo qualche chilometro, la strada è in parte occultata 

dalla neve. Sul nastro d'asfalto ci sono anche moltissimi detriti, rocce di piccole e grandi dimensioni 

hanno invaso la sede stradale rendendo di fatto inaccessibile la strada a qualsiasi mezzo 

motorizzato. Giunti ad un tornante, dopo circa quattro chilometri, abbandoniamo la strada asfaltata 

per il Passo di Crocedomini ed imbocchiamo, sulla nostra sinistra ed in leggera discesa, una larga 

stradicciola sterrata. Questo percorso è la variante bassa del Sentiero 3V che, a mezzacosta, taglia i 

fianchi meridionali di Cima Dasdana (m. 2191) e di Cima Colombine (m. 2214).  Poco oltre, sulla 

nostra sinistra e di poco più a valle, scorgiamo i ruderi di una vecchia caserma militare (il 

casermone). Il percorso, seppur facile e privo di dislivelli significativi, esige qualche attenzione nel 

superamento di alcuni ripidi nevai che ancora stazionano sui fianchi della montagna. La visibilità 

purtroppo è ridotta al lumicino, intorno a noi non si scorgono montagne, se non qualche costone 

erboso che di rado si intravede con il dissolversi repentino della nebbia. Fortunatamente, anche se 

non siamo accarezzati dai raggi del sole, la temperatura dell'aria non è particolarmente fredda. C'è 

molta umidità, quello si, un'umidità che penetra nelle ossa e che si materializza sotto forma di 

minuscole particelle d'acqua sospese nell'aria. Giunti sotto alle propaggini del Monte Colombine, ci 

soffermiamo ad osservare delle impervie pareti rocciose. La roccia è verticale, levigata e con pochi 

appigli. Tra le rughe della roccia, qualche alpinista temerario ha lasciato la traccia del proprio 

passaggio. Qua e là si possono scorgere dei chiodi da roccia, ferri del mestiere di chi ha 

dimestichezza con il mondo verticale. Ben lungi dall'imitare le gesta di questi provetti scalatori, 

riprendiamo la nostra marcia sul comodo sentiero. Qualche breve salita, qualche breve discesa ed 

eccoci al Goletto di Cludona (m. 2031). Qui troviamo le indicazioni per il Bivacco Grazzini, per la 

salita al Monte Colombine (m. 2214) e per il Passo delle Sette Crocette (m. 2041). Sulla nostra 

destra, verso nord, la Val Grigna è in parte ricoperta da un discreto manto nevoso. Più in basso, 

quasi al centro del vallone, possiamo scorgere la Malga Stabil Fiorito (m. 1896), un possibile punto 

di appoggio in caso di necessità. Intorno a noi è un continuo fluttuare di nubi che a più riprese 

avvinghiano le vette circostanti. Ogni tanto pioviggina, costringendoci ad indossare le nostre 

mantelline impermeabili. Ancora qualche saliscendi ed eccoci al Passo delle Sette Crocette (m. 

2041), con l'inconfondibile muretto a secco sormontato da sette piccole croci in ferro. La giornata 

bigia e la scarsa luminosità della giornata, conferiscono al luogo una particolare e surreale 

atmosfera. Il Monte Crestoso è occultato dalle nubi, la visibilità è scarsa e fa decisamente più 



freddo. Ben imbacuccati scendiamo per un sentiero in direzione nord, sul margine sinistro della Val 

Grigna.  Ampi nevai, con neve marcia, rallentano il nostro passo. Il Dosso Betti, la nostra meta 

finale, si intravede a malapena. Il tempo sta peggiorando in modo repentino, piove con più 

insistenza e l'idea di proseguire non sembra convincere tutti quanti. Sono già tre ore e mezza che 

camminiamo, la fame si fa sentire e la vetta, a tre quarti d'ora di distanza, sembra ormai fuori dalla 

nostra portata. Breve consulto generale e, saggiamente,  si decide di rinunciare alla cima. Ci 

raduniamo tutti quanti su di un dosso erboso e, sotto un'incessante pioggerella, consumiamo il 

nostro sospirato spuntino. Dopo aver immagazzinato nuove scorte di energia, infreddoliti ed 

inzuppati per bene, riprendiamo il cammino puntando nuovamente l'ago della bussola verso il Passo 

delle Sette Crocette. Dopo una breve risalita ci ritroviamo nuovamente al passo, la nebbia è sempre 

più fitta e spira un venticello fastidioso. Percorrendo a ritroso il sentiero affrontato in mattinata, 

transitiamo ancora una volta sotto gli scoscesi versanti meridionali del Monte Colombine e del 

Monte Dasdana. Di nuovo sulla strada asfaltata scendiamo senza fretta verso l'ex rifugio Bonardi. 

Giunti alle nostre autovetture, ci cambiamo gli abiti umidicci e, senza pensarci due volte, ci 

tuffiamo all'interno del rifugio per berci qualche cosa di caldo. Dentro il locale c'è un tepore 

meraviglioso, un clima perfetto per starsene spensieratamente al tavolo a chiacchierare ed a 

sorseggiare tazze di cioccolata calda e cappuccini. La pessime condizioni meteorologiche non 

hanno ostacolato la nostra escursione sui monti della Valle Trompia. Anche il brutto tempo 

dopotutto, ha il suo fascino particolare: il vorticare delle nebbie, lo scrosciare della pioggia, il 

silenzio impagabile della montagna e, non da ultimo, il condividere con gli amici gli inevitabili 

disagi causati dal maltempo. Strette di mano, saluti e sorrisi. Si riparte verso casa e, confidando in 

una splendida giornata di sole, ci diamo appuntamento per la prossima escursione, questa volta in 

terra trentina. 

Berny 

 

 


