
 

   
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do 

  
                           

____________________________________________________________________________________________ 
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045 

MONTE GUGLIELMO O GOLEM m.1948   
CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA 

Prealpi Lombarde (Bresciane e Gardesane) – Gruppo Triumplini 
 

Descrizione dell’escursione 

Il Monte Guglielmo, toponimo italiano corrispondente al termine dialettale bresciano gulem, 
da “culmen“culmine tradotto poi dai topografi in Guglielmo, è il luogo simbolo 
dell’escursionismo bresciano ed è itinerario sempre frequentato tutto l’anno. Sulla vetta 
all’inizio del XX secolo fu costruito un imponente monumento dedicato al Redentore, mentre 
più recentemente è stata posta una statua in onore del Papa Paolo VI. Alla base del 
monumento un locale invernale permette eventuale riparo. Notevole il panorama che si può 
ammirare dalla cima avendo una vista d’insieme dell’intero arco delle Prealpi fino ai grandi massicci alpini. Se 
fortunati, in presenza di cielo limpido, si aspetteranno le tenebre per scendere rischiarati dal chiaro di luna. 
Percorso: la vetta è raggiungibile da diverse località, quella da noi scelta parte da Caregno in Val Trompia. 
Posteggiato l’automezzo nel piazzale prospiciente l’albergo La Fabbrica si inizia la salita seguendo il sentiero n.318 
(o in dipendenza delle condizioni della neve si prosegue sino al sentiero 318 bis). Inizialmente il pendio è ripido 
fino a raggiungere il filo di cresta ove si piega a destra traversando la fiancata est del M.te Bifo per giungere al 
Passo del Sabbione m. 1453. Superato il tratto più impegnativo si prosegue sotto le pendici occidentali del M.te 
Stalletti per poi raggiungere dapprima la malga Stalletti Bassi a m 1542 e poi quella detta Stalletti Alti m. 1690. Da 
questo punto in ca 50 minuti si raggiunge la vetta. 
Difficoltà: per il dislivello e il rientro serale l’escursione è da considerarsidi di media difficoltà; limitati i rischi di 
slavine. Per le insite difficoltà del percorso serale in caso di tempo non idoneo l’uscita sarà annullata. 
Come arrivare: autostrada A4 Mi-Ve, uscita Ospitaletto, seguire per Concesio SP19, la si percorre per ca 13 km, si 
attraversa Gussago e si prosegue sulla Sp 345. Attraversato Gardone Val Trompia dopo un paio di Km si svolta a 
sinistra per Magno e poi Caregno sino al parcheggio. 
Eventuale cena serale: chi fosse interessato si potrà fermare al termine della ciaspolata all’agriturismo Pesei , info 
c/o coordinatori. Prenotazioni in sede entro il 12/02 previo versamento di caparra di € 15,00-. 
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Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 12,00 Somma L.do Park Carrefour Ore 14,45Altopiano di Caregno  Rientro da Caregno0 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata +Ritorno Km. 320 ca  Automobili € 80,00 
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m.1.000 m.1948 m.948 m.948 h.3,30 h.2,30 6,0 + soste WT2 Km.15ca   
22 

 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Invernale  Scarponi, bastoncini,lampada frontale  Pronto soccorso a cura del coordinatore  
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Alla partenza Kompass n. 103 Tracce su neve Si   
 

Coord.ri: x partenze da Somma L: Luciano Morosi 3474552179-Carnago Doriano Simionato 331523960 
 


