
MONTE MADDALENA: SENTIERO ALPINISTICO JEAN E 

SENTIERO ALPINISTICO MARINA 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Caionvico, 150 m 

Dislivello: 550 m ca. 

Durata complessiva: 3,30 h 

Tempi parziali: Caionvico- attacco Sentiero Alpinistico Jean (25 min) ; attacco Sentiero 

Alpinistico Jean-sentiero n° 1 (30 min) ; sentiero n° 1-attacco Sentiero Alpinistico Marina 

(1 h) ; attacco Sentiero Alpinistico Marina-sentiero n° 1 (30 min) ; sentiero n° 1-Caionvico 

(1 h) 

Difficoltà: F il Sentiero Alpinistico Jean ; F/F+ il Sentiero Alpinistico Marina ; E/E+ la 

restante parte dell’itinerario 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo per chi ha esperienza di salite su roccia 

Ultima verifica: febbraio 2022 

Accesso stradale: dall’uscita dell’A21 di Brescia Centro si imbocca la tangenziale in 

direzione di Verona, abbandonandola all’uscita 10 (indicazione per S. Eufemia). 

Oltrepassata la ferrovia, si abbandona Via Serenissima (indicazioni per il Lago di Garda e 



Rezzato) immettendosi in Viale S. Eufemia. Alla prima rotonda si prende a sinistra Via 

della Musia che conduce nella parte bassa del paese di Caionvico. Si può parcheggiare 

l’auto nei pressi della Chiesa di S. Massimiliano Maria Kolbe 

 

 

 

Descrizione dell’itinerario 

Il Monte Maddalena è un vero paradiso per gli escursionisti. Sono presenti numerosi 

percorsi che permettono diverse combinazioni sempre di grande interesse. In particolare 

esistono dei sentieri alpinistici – come quelli proposti – molto piacevoli, che si svolgono su 

rocce calcaree eccezionalmente ricche di appigli. 

Dalla parte bassa del paese di Caionvico, si attraversa in salita tutto il suggestivo borgo fino 

a raggiungerne il suo sommo dove è situata la Chiesa dei Santi Faustino e Giovita con 

annesso il cimitero. Da qui si prende a sinistra (indicazione del percorso n° 514) uno 

stradello inizialmente asfaltato, poi sterrato, che conduce alla Cappella del Viandante. Dopo 

una salita a fianco di vigneti, si raggiunge un bivio (indicazioni) da cui si prende il percorso di 

sinistra. Si procede per bel sentiero costeggiando un vigneto con ulivi, proseguendo a destra 

al bivio che si presenta poco dopo. Si sale piuttosto ripidamente per ottimo sentiero (n° 545) 

con andamento verso sud, per poi volgere a sinistra ed inerpicarsi tra massi calcarei in 

direzione di un’evidente croce. Ignorata a destra una traccia che conduce a dei settori 

d’arrampicata e sottopassata una linea elettrica, si presenta un bivio da cui si volge 

repentinamente a sinistra (indicazioni dei sentieri alpinistici). Si avanza per sentierino 

utilizzando anche una piccola pedana, fino a raggiungere l’attacco del Sentiero Alpinistico 

Marina. Continuando ulteriormente per traccia in discesa, si iniziano poco dopo a 

costeggiare le rocce dove si sviluppa il Sentiero Alpinistico Jean. Attraversata una malconcia 

passarella, si incontra l’attacco della via alpinistica. Si scalano inizialmente delle divertenti 



placchette sfruttando ottimi appoggi (II°) fino ad arrivare alla base di un muro verticale che 

presenta due possibilità di uscita. Proseguendo direttamente, si scala una verticale ma facile 

fessura (II°+), uscendo appena dopo in una zona di roccette gradinate. Superata 

eventualmente una placchetta a sinistra di pochi metri, si continua facilmente 

assecondando i bolli blu, volgendo poco più in alto a destra (appena prima di virare a destra, 

si può scalare a sinistra un brevissimo ma liscio muretto di II°+). Si effettua un traverso che 

precede un breve tratto discendente per canale/diedro (I°+). Arrivati alla base di una bella 

placca fessurata, la si scala interamente con divertentissima arrampicata su roccia 

meravigliosa (II°), volgendo poi a destra per pochi metri. Superata un’altra simpatica 

placchetta (II°), si avanza in obliquo a destra su roccette assecondando la segnaletica blu. 

Inseritosi nel Sentiero Alpinistico Marina, lo si abbandona quasi subito piegando a sinistra. 

Ci si inerpica tra massi e roccette fino ad arrivare alla base di un’altra sezione rocciosa. Si 

scala inizialmente un breve fessura tenendosi all’esterno (II°-) e, messo piede su un uno 

spuntone, si supera un facile anche se ripido muretto (II°). Terminate le difficoltà 

alpinistiche, si sale su caratteristico pendio formato da sassi e blocchi calcarei, lambendo la 

segnaletica del Sentiero Alpinistico Marina. Ci si congiunge infine con esso nel momento in 

cui si penetra nel bosco. Seguendo un sentiero in lieve discesa ci si innesta poco più avanti 

nel percorso n° 1. Lo si asseconda a destra transitando a fianco di un’area recintata, uscendo 

presto dalla copertura boscosa. Al bivio che si presenta, si imbocca a destra un sentiero che 

procede perlopiù in piano/lieve discesa in bell’ambente boschivo. Raggiunto un incrocio, si 

prende il percorso di destra (n° 15) che perde quota piuttosto ripidamente tra arbusti e rado 

bosco. Penetrati nella più fitta copertura boscosa, si volge repentinamente a destra 

transitando poco più avanti a fianco di alcuni pozzi e baratri. Trascurato a destra il sentiero 

per la Grotta Tampa, si prosegue per il percorso principale compiendo in seguito un 

tornante sinistrorso. Immessosi in un’ampia traccia, la si asseconda a destra trascurando 

subito il percorso d’accesso ad una palestra di roccia. Effettuati quattro tornanti (dopo i 

primi due si stacca a destra il sentiero n° 544 che, al fine di raggiungere l’attacco del 

Sentiero Alpinistico Marina, potrebbe costituire una scorciatoia), si procede in direzione 

sud oltrepassando un cancello costituito da funi d’acciaio. Dopo una discesa a fianco di una 

proprietà recintata, si ritorna al bivio incontrato all’inizio dell’escursione poco sopra la 

Chiesa dei Santi Faustino e Giovita. Da qui, ripercorrendo lo stesso percorso 

d’avvicinamento, si raggiunge l’attacco del Sentiero Alpinistico Marina. Si scala subito un 

muretto verticale (II°/II°+) e, dopo facili rocce, si aggira a sinistra un’impegnativa fenditura. 

Si arriva poi alla base di una bella sezione rocciosa incisa inizialmente da una fessura. La si 

supera (II°) per poi scalare un brevissimo muretto abbastanza liscio implicante un 

movimento di III°-. Segue una successione di magnifiche placche che si scalano (II°) con 

divertentissima arrampicata su roccia stupenda anche se già leggermente lisciata. Dopo un 

brevissimo traverso a destra lievemente esposto (si nota uno spuntone con spit e catena di 

calata), si scala una sorta di diedro dotato di ottimi appigli (II°). Dopo un muretto, si 

continua facilmente fino a raggiungere, non prima di aver scalato una brevissima balza, una 

specie di spaccatura orizzontale. Da qui si supera, con arrampicata in obliquo a destra, un 

liscio muretto (II°+) che anticipa una placchetta fessurata (II°/II°+). Segue una sezione in cui 

si procede tra blocchi calcarei notando inizialmente i bolli blu del Sentiero Alpinistico Jean. 

Progredendo su roccette e ghiaie, si arriva alla base di una bella sezione rocciosa che il 



percorso supera direttamente. Dopo le prime facili rocce, si scala una ripida rampa obliqua a 

sinistra e la successiva placca piuttosto esposta (II°). Si continua poi tra blocchi e sassi 

assecondando i bolli rossi, trascurando ad un bivio il sentiero di rientro contrassegnato da 

sbiaditi segnavia. Si oltrepassa più in alto un piccolo gruppo di alberi e, progredendo sempre 

su ghiaie e blocchi calcarei, si raggiunge il limite della vegetazione arborea dove il Sentiero 

Alpinistico Marina si congiunge con il Sentiero Alpinistico Jean. Messo piede nel sentiero n° 

1, questa volta lo si asseconda a sinistra costeggiando quasi subito un bel ripiano erboso. Poi 

il percorso, tenendosi più o meno sul filo del boscoso crinale sud del Monte Maddalena, 

oltrepassa la sommità denominata Le Grappe, 455 m, contraddistinta da una piramide di 

sassi. Il sentiero continua ad assecondare il crinale molto bello e panoramico, conducendo 

più avanti ad una Madonnina collocata in splendida posizione. Dopo un tratto in cui si 

procede a destra del filo della dorsale, si scavalca la cima del Monte Mascheda, 440 m, 

continuando ulteriormente per il sentiero di crinale. Segue una sezione molto bella in cui si 

cammina su particolari rocce calcaree, oltre la quale, al bivio che si incontra, si prende a 

sinistra (bollo arancione e segnavia bianco-rosso) un sentiero piuttosto labile ma ben 

contrassegnato. Il percorso si sviluppa inizialmente tra massi e vegetazione spinosa per poi 

scendere ripidamente su panoramico pendio erboso/ghiaioso con alcune roccette. 

Sottopassato un palo dell’alta tensione, si volge repentinamente a sinistra procedendo in 

direzione nord-est, alternando macchie di bosco (cipressi) a ghiaioni. Dopo un’area di 

roccette affioranti in cui è presente un cordone e una breve contropendenza, si volge a 

destra raggiungendo una lastra rocciosa con la scritta “sentiero per escursionisti esperti”. Il 

percorso segnato conduce poco dopo a Casina Sella e, procedendo in piano/lieve discesa in 

direzione nord-est, riporta al secondo bivio incontrato all’inizio dell’escursione a poca 

distanza dalla Chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Caionvico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


