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Anna, Antonio, Sergio, Adriano 
 
 

Da Bossico sopra Sovere in Val 
Borlezza, alle ore 8,30 a quota 950 m  
 
 
 

In salita =  900 m  
in discesa =  900 m 
 

Poco Difficile 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 

 
 

DISLIVELLI: 
 
 
 

DIFFICOLTA’: 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

il primo giorno della “Merla”, ossia il 

periodo di tre giorni che la leggenda 

vuole sia il più freddo di tutto l’anno 

e per l’occasione, con puntualità 

cronometrica, correnti Siberiane sono 

piombate sulla nostra penisola portando freddo secco 

qui da noi e precipitazioni nevose al centro-sud  

(-28°C in val di Lei). 

 

Ci portiamo all’abitato di Bossico e raggiungiamo per 

la partenza il piazzale di parcheggio che si trova oltre 

l’abitato in direzione “Colle di S. Fermo”. 

Saliamo lungo uno sterrato s.553 che tortuosamente 

raggiunge un bivio; seguiamo sulla destra il s.553a 

che raggiunge la Chiesetta del Colle di S. Fermo 

posta sotto la cima del monte Colombina. 

 

Con raffiche di vento molto fastidiose ci fermiamo 

per una pausa di ristoro e montaggio ghette per poi 

proseguire sulla sinistra su s.555 che con saliscendi in 

sottobosco lungo le collinette locali ci porta ad 

inserirsi sul s.551 che lungo la val di Supine proviene 

da località Ceratello di Costa Volpino. 

Da qui in breve raggiungiamo la malga Ramello posta 

in vista del rifugio Magnolini. 

 

Di nuovo raffiche di vento sollevano turbini di neve e 

mentre Sergio raggiunge la vetta del monte Alto noi 

preferiamo aspettarlo in rifugio con l’intento di 

prenotare e gustarci un caldo minestrone. 

La scusa del rifugista della rigida temperatura 

notturna (-17°C) che ha bloccato l’impianto idrico 

non regge; la realtà è che il minestrone non è gradito 

dalla massa di turisti proveniente dal vicino monte 

Pora. Ci consoliamo con polenta e coniglio. 

 

Rientriamo sull’itinerario s.551 e quindi sul s.552 che 

molto comodamente ci riporta al punto di partenza 

del parcheggio di Bossico. 

SCALA DIFFICOLTA’:    F = Facile     PD = Poco Difficile     AD = Abbastanza Difficile     D = Difficile     TD = Molto Difficile 

Bivacco Baita Cappella o Santella 

BERGAMO 

Valbondione 
Schilpario 

Breno 

Lovere 


