
 

CIMA  COLOMBE' m. 2152 - CIMA BARBIGNAGA m. 

2367 
Data escursione: Domenica 16 novembre 2013 

 

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 

Note: Neve oltre i 1800 metri (Circa 30/40 cm dal M. Colombè alla Cima Barbignaga). 

 

Report: 

Paspardo. Ore sette del mattino. Dopo aver girovagato inutilmente tra le deserte viuzze del paese, 

dobbiamo arrenderci all'evidenza. Bar aperti... zero! Quindi, niente caffè e niente brioche. La 

giornata non inizia certo nel migliore dei modi. A metterci lo zampino ci si mette pure il meteo, non 

certo entusiasmante ed idilliaco. Sulla valle ristagna una fitta cappa di nubi, l'atmosfera è spenta e 

triste, come sanno esserle certe giornate di novembre. Da qualche istante il buio pesto ha lasciato 

il passo ad una fievole luce. Dal paese risaliamo per circa un chilometro e mezzo la strada 

asfaltata che conduce alle Baite Zumella ed al Rifugio Colombè. Oltre, salvo autorizzazioni, non si 



può proseguire (cartello con divieto di accesso ed esiguo parcheggio per non più di cinque 

autovetture). Sul ciglio sinistro della strada troviamo un cartello segnaletico che ci indirizza verso 

una ripida mulattiera ( Sentiero n. 117 - Monte Colombè). Sono le ore 7:15, l'altimetro segna 1130 

metri di altitudine, non fa freddo, ma manca la cosa più importante... il sole! Per fortuna sotto ai 

piedi non abbiamo la solita colata di calcestruzzo. La mulattiera (percorribile anche in fuoristrada) è 

sapientemente lastricata con pietre locali, che ben si integrano con l'ambiente circostante. Dopo 

venti minuti superiamo una piccola santella votiva e, fatte poche decine di metri, oltrepassiamo il 

bivio (sulla sinistra) per il Lago d'Arno, raggiungibile attraverso il sentiero n. 23 denominato 

"Sentiero dei tre fratelli". Proseguendo invece per la larga mulattiera, raggiungiamo  poco dopo la 

Località Pusol, ampia zona prativa che si affaccia sulla dirimpettaia Concarena. Peccato che le 

cime di questo particolare gruppo montuoso siano avvolte dalle nubi. In una limpida giornata le luci 

dell'alba avrebbero infiammato di rosso le frastagliate guglie calcaree. Accanto alla stradicciola 

una casupola ristrutturata, mentre nelle immediate vicinanze, baite in completo abbandono, ridotte 

ormai a ruderi e macerie. Ad un bivio successivo, segnalato con una piccola freccia di legno, 

svoltiamo a sinistra e proseguiamo sempre su ottima mulattiera. Sul terreno calpestiamo la prima 

neve, pochi centimetri, caduti in settimana dopo il passaggio di una veloce perturbazione atlantica. 

Giunti a Malga Colombè (m. 1690 ), ci dilettiamo per alcuni minuti a fotografare due cavalle ed i 

loro puledrini. Sono le uniche creature viventi incontrate in mattinata, fatta eccezione per un 

simpatico scoiattolo. Proseguendo sulla strada sterrata (a sinistra), raggiungiamo in breve lo slargo 

in cui è ubicato il Rifugio Colombè (m.1700). Il rifugio, gestito dall'Associazione di volontariato 

Mato Grosso, è avvolto da una leggera cortina di nebbia. A questo punto, una buona tazza di tè 

caldo sarebbe stata ottimale. Peccato però, che il rifugio sia chiuso. Sono le ore 8:35, l'aria è 

diventata pungente e ci invoglia a proseguire. Una larga strada sterrata, circondata sui lati da larici 

sempre più radi, ci conduce sul limitare del bosco. Ampie zone prative vanno profilandosi davanti 

ai nostri occhi, la nebbia, bassa e consistente, non aiuta certo ad orientarsi con facilità. Per fortuna 

sul manto nevoso ci sono alcune impronte di passaggio. Le seguiamo, con la certezza che 

conducano sulla Cima Colombè. Mentre camminiamo, un pallido chiarore trapela dal cielo. Il 

diradarsi delle nebbie ci coglie di sorpresa. In quota, il tempo è bello, c'è il sole ed il blu del cielo fa 

da cornice ad una carrellata di cime innevate. Il Pizzo Badile, la Concarena e di seguito una marea 

di vette, spuntano come isolotti dalla cintura di nebbia che ristagna a bassa quota. E' uno 

spettacolo fantastico, meritevole di infiniti scatti fotografici. Mentre avanziamo, la coltre di neve si 

va inspessendo. Cinque, dieci, venti, trenta e quaranta centimetri ricoprono le pendici del Monte 

Colombè. Il paesaggio circostante è da cartolina e ci rende decisamente euforici. Oltre al Pizzo 

Badile ed alla Concarena, sono ben visibili il massiccio del Bernina, il Corno Baitone e le principali 

vette adamelline. La vetta del Monte Colombè (m. 2152) non è altro che un semplice rilievo della 

lunga cresta nord-ovest che si dirama dalla Cima Barbignaga. La vista comunque è davvero 

impagabile, l'Adamello e le vette limitrofe sono di una bellezza inusuale. Alternandoci nel battere la 

pista, risaliamo il ripido pendio che conduce sulla seconda vetta della giornata, la Cima Barbignaga 

(m. 2367). Sulla vetta troviamo una croce di legno ed una croce metallica con infissa una statuetta 

della Madonna. Dopo tre ore e trenta di cammino possiamo stringerci la mano e gustarci questa 

magnifica giornata di novembre. C'è poco vento ed il clima è davvero gradevole. Queste 

condizioni, più primaverili che autunnali, ci invogliano a sostare per tre quarti d'ora sulla cima. 

Mentre scattiamo fotografie, due simpatici signori sopraggiungono sulla vetta. Da veri montanari ci 

ringraziano per aver loro spianato la strada. In effetti, come dargli torto. Trovare la pista già 

tracciata fa risparmiare naturalmente  un bel po' di energie. Una foto con l'autoscatto, un ultimo 

sguardo al corollario di cime ammantate di neve e via... si parte! Alle ore 11:30 ci rimettiamo in 

marcia, lasciandoci guidare dai due escursionisti che, della zona, conoscono ogni sentiero. Invece 

di seguire le orme di salita, scendiamo in picchiata per un ripidissimo pendio. In breve perdiamo un 

notevole dislivello e, giunti sul fondo di una vallecola, facciamo rotta verso il Bivacco di Pian di 

Campo (m. 1895). Aggirando una costola della montagna, scendiamo per ripidi pendii erbosi, 

punteggiati qua e là da stupendi larici. Mentre camminiamo, non possiamo che apprezzare la 



bellezza del paesaggio. Boschi di larici, dalle chiome dorate, lambiscono i prati e le numerose baite 

sparpagliate sui fianchi delle montagna. Dall'alto, le Baite Zumella sembrano ad una piccola città 

alpestre. Giunti nei pressi di una chiesetta, ignoriamo la strada sterrata che, risalendo da 

Paspardo, conduce al Rifugio Colombè. Seguendo i due compagni occasionali, scendiamo nel fitto 

del bosco, fino ad intersecare nuovamente la strada che, a questo punto, è diventata asfaltata. 

Mentre scendiamo, ci voltiamo spesso ad ammirare la vetta del Pizzo Badile che, vista da questa 

prospettiva, mostra un profilo davvero accattivante. Superate alcune fontanelle, arriviamo in breve 

al cospetto della nostra autovettura. Sono le 13:30 del pomeriggio, dalla vetta di Cima Barbignaga 

abbiamo impiegato due ore esatte di cammino. Dopo aver salutato le nostre guide locali, partiamo 

a tutto gas verso casa. A Pisogne però, non possiamo disdegnare l'insegna di una gelateria. 

Quindi, tappa forzata, con gelato alle creme e caffè. Al calduccio del bar ripensiamo ai momenti più 

salienti della nostra camminata. La nebbia del mattino, il sole, la neve ed un paesaggio da favola. 

Che dire? Grazie Valle Camonica ed a presto!  

 

Partecipanti: 

Angelo, Giuliano, Berny      

 

Andata                ritorno 
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