
MONTE PIZZOCOLO: CRESTA SUD-EST 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Sanico 339 m; Ortello di Sotto 695 m 

Dislivello: 1250 m ca. ; 890 m ca. 

Durata complessiva: 4,20 h/5,30 h 

Tempi parziali: Ortello di Sotto-inizio cresta sud-est Monte Pizzocolo (50 min.) ; inizio 

cresta sud-est Monte Pizzocolo-sommità Monte Pizzocolo (2 h) ; sommità Monte 

Pizzocolo-Malga Valle (30 min.) ; Malga Valle-Ortello di Sotto (1 h) 

Difficoltà: F+ la cresta sud-est del Monte Pizzocolo; E la restante parte dell’itinerario 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Ultima verifica: marzo 2022 

Accesso stradale: Toscolano Maderno dista circa 45 km da Brescia e lo si raggiunge 

seguendo la Tangenziale Sud e la SS 45bis Gardesana Occidentale. Dal centro del paese si 

imbocca a sinistra la strada per Maclino (Via Montemaderno), iniziando ad alzarsi di quota 

e attraversando la menzionata località. Oltrepassata la frazione Vigole, si raggiunge più 

avanti il piccolo nucleo di Sanico (se si ha intenzione di iniziare l’escursione da qui, è 

presente un poco capiente spiazzo in cui parcheggiare l’auto) e lo si attraversa svoltando a 

sinistra. Si prosegue verso Sant’Urbano salendo per stradello asfaltato ripido, stretto e in 

alcuni punti sconnesso. Dopo diversi tornanti, si raggiunge la località Croce di Ortello, 



penetrando poi nella valletta formata dal Torrente Valle della Selva. Si parcheggia l’auto in 

uno slargo della carreggiata in località Ortello di Sotto 

 

 

 

Descrizione dell’itinerario 

L’ambito dei “sentieri alpinistici”, comprendente percorsi caratterizzati dall’alternanza di tratti in cui 

si cammina ad altri in cui si arrampica su balze e risalti, è certamente uno dei più interessanti 

nell’attuale scenario delle attività montane. Ancora relativamente pochi, soprattutto nel contesto 

appenninico, potrebbero costituire una valida alternativa ai sentieri attrezzati e alle vie ferrate. La 

Cresta Sud-Est del Monte Pizzocolo è un esempio tra i più avvincenti in assoluto di questa tipologia 

di ascesa. Il percorso in questione, segnato da sbiaditi cerchi rossi e numerosi ometti, presenta una 

successione di risalti e placche – con un passaggio mediano non propriamente banale – di solidissima 

roccia calcarea particolarmente lavorata da fenomeni carsici. Salita da gustare metro dopo metro 

senza fretta, lasciandosi impregnare dalle emozioni che scaturiscono nel trovarsi in un ambiente 

quanto mai prezioso e di grande suggestione paesaggistica. 

L’autore della relazione è partito a piedi direttamente da Sanico e in 40 minuti di piacevole 

camminata ha raggiunto l’inizio del percorso n° 287 per le creste del Pizzocolo. 

Dalla località Ortello di Sotto si imbocca uno stradello perlopiù sterrato transitando 

inizialmente a fianco di una casa, compiendo più avanti un tornante sinistrorso in 

corrispondenza di un cancello. Al bivio che si incontra in seguito (indicazione per le creste), 

si prosegue diritto costeggiando una baracca, trascurando più avanti un percorso che 

conduce a Casale Pedretti. Raggiunto un altro bivio (indicazioni), si continua lungo il 

segnavia n° 287 salendo in un tratto piuttosto ripidamente e incontrando poco più avanti 

l’accesso, chiuso da un cancello, al menzionato casale. Il tracciato avanza successivamente 

in modo pianeggiate o tuttalpiù in lieve salita (si transita nei pressi di una cascina), 

conducendo ad un bivio con carraia che prosegue a destra. Continuando diritto, si guadagna 

ripidamente quota per ottimo sentiero, trascurando una traccia non segnata che sale a 

sinistra. Effettuata poco più avanti una svolta in quest’ultima direzione, si perde qualche 



metro di quota verso la vicina falesia dei Tre Porcellini. Attraversato un caratteristico 

ponticello, si raggiunge e contorna la base di una bellissima placca dove si sviluppano le vie 

più interessanti della falesia. Si continua per il suggestivo tracciato immersi in un ambiente 

tipicamente mediterraneo, compiendo una svolta a sinistra in corrispondenza di un pulpito. 

Al bivio che si presenta subito dopo in località Sopra Seasso, trascurato a sinistra il sentiero 

della Cresta Sud, si prosegue diritto lungo il percorso 16 TM per la Cresta Sud-Est. 

Costeggiata un’area recintata passando sotto ad una tettoia con tavolo e panche, al bivio 

che si incontra appena dopo si opta per il percorso di destra avanzando in un tratto in lieve 

discesa. Si prosegue per comodo sentiero contrassegnato da cerchi rossi, sottopassando un 

filo di ferro e una fune metallica. Dopo una breve salita, si raggiunge la base di una 

placchetta (bollo rosso e sbiadita freccia dello stesso colore) che costituisce l’inizio del 

percorso alpinistico. Superata la breve e facile balza (I°), si continua per traccia e roccette 

assecondando gli ometti e gli sbiaditi cerchi rossi. Al bivio che si presenta poco più in alto, 

l’autore della relazione ha seguito il percorso di destra (ometti) e verso sinistra ha risalito 

dei solidi blocchi calcarei e delle facili placchette (cerchi rossi molto sbiaditi). Dopo uno 

spostamento a destra e un breve traverso, si inizia ad assecondare la cresta vera e propria, 

ascendendo su bellissime placche molto lavorate da fenomeni carsici. Tenendo d’occhio i 

segnavia rossi, si procede poi tra vegetazione e facili roccette con qualche insignificante 

movimento d’arrampicata, fino ad arrivare alla base di una placca visibilmente più 

impegnativa. La si supera direttamente con bella arrampicata (II/II°+), scalando appena 

dopo un’altra placca in cui si sfrutta una larga fessura (II°-). Usciti da questa interessante 

sezione del percorso, si prosegue molto più facilmente lungo la spettacolare cresta che man 

mano che si ascende diviene più affilata ma mai eccessivamente esposta. Un impegnativo 

spuntone lo si doppia tenendosi poco più in basso rispetto il filo di cresta, sfruttando ottimi 

appigli e appoggi (I°+). Si insiste lungo la splendida, facile e panoramica direttrice, volgendo 

più in alto brevemente a destra onde raggiungere un nodo orografico che costituisce il 

punto di congiunzione di due ramificazioni della cresta (noi, finora, abbiamo seguito il ramo 

di sinistra). La rocciosa dorsale prosegue mantenendosi ampia e non esposta ancora per un 

buon tratto, ma più in alto si assottiglia divenendo impegnativa e alpinistica. Aggirato un 

risalto a destra per traccia nella vegetazione, si recupera il filo di cresta e lo si asseconda 

facilmente fino a scendere ad un piccolo intaglio all’inizio di quello che possiamo 

considerare il passaggio chiave dell’intera ascesa. Un tratto di cresta molto affilata precede 

una brevissima ma verticale placchetta che si supera sfruttando i pochi, determinanti 

appigli/appoggi presenti (III°). Effettuato un delicato traverso in aderenza (III°), si asseconda 

l’affilatissimo ma spettacolare filo di cresta prestando la massima attenzione ai movimenti. 

Segue una sezione meno impegnativa in cui si alternano passaggi appena a destra del filo ad 

altri lungo esso, fino ad uscire da questo avvincente tratto del percorso alpinistico. Si 

prosegue facilmente progredendo parallelamente al crinale, sfruttando i tipici fenomeni 

carsici incontrati in precedenza. Segue un tratto facile in cui si avanza anche per traccia, 

guadagnando più in alto un ripiano alla base di un ripido risalto. Lo si supera facilmente a 

sinistra e dopo un agevole muretto si prosegue su ampia dorsale caratterizzata da arbusti e 

basso bosco. Si avanza avendo sempre come linea di salita il crinale montuoso (cerchi rossi e 

ometti), senza lasciarsi fuorviare da tracce che si staccano a destra. Raggiunto un bivio con 

indicazioni, si trascura a destra un percorso recentemente segnato che permette il 



collegamento con la parte alta del Sentiero Alpinistico dei Tre Amici. Si guadagna 

ripidamente quota in direzione di un evidente risalto roccioso che costituisce l’ultimo 

ostacolo dell’ascesa. Arrivati alla base della parete, si presentano due possibilità: 1) scalare 

direttamente le soprastanti placche scegliendo la linea più facile (II°); 2) aggirare a destra 

questa sezione e, mediante cengia/rampa obliqua a sinistra, vincere il risalto. Recuperata la 

dorsale, la si asseconda o lambisce lasciandosi guidare dai segnavia presenti, volgendo 

progressivamente verso la parallela cresta sud. Più in alto il crinale assume le fattezze di una 

rampa colonizzata da arbusti: la si risale per evidente traccia avvicinandosi e poi 

costeggiando le verticali pareti che precipitano dalla cresta sud. Le rocce, man mano che si 

guadagna quota, si abbassano sempre di più, fino a spegnersi del tutto in corrispondenza del 

nodo orografico di congiunzione delle due creste. Da qui, avanzando per facile dorsale 

percorsa da un sentiero segnato, si raggiunge prima un palo eolico, poi la spettacolare 

sommità del Monte Pizzocolo, 1582 m. Dopo una meritata sosta su una delle più prestigiose 

cime dell’Alto Garda, si incomincia la discesa raggiungendo inizialmente la Chiesetta ai 

Caduti situata nei pressi della sommità. L’ottimo sentiero conduce poco dopo al Bivacco Due 

Aceri e prosegue in lieve discesa avendo come direttrice la dorsale ovest della montagna, 

tenendosi più in basso rispetto il suo filo. Messo piede in una sella (indicazioni), si imbocca a 

sinistra il percorso n° 212 per Malga Valle, perdendo quota all’interno di un piacevole 

ambiente boschivo caratterizzato da blocchi calcarei. Giunti nei pressi della menzionata 

malga, 1331 m, si continua a scendere assecondando attentamente i segnavia, in quanto il 

sentiero risulta nel tratto sottostante non particolarmente incavato. Proseguendo poi su 

traccia ben più marcata ed evidente, molto piacevole e mai ripida, ci si innesta più in basso 

in una carraia (indicazioni). La si asseconda a sinistra immettendosi in seguito, a quota 1079 

m, in uno stradello cementato. Proseguendo diritto all’incrocio che si incontra poco più in 

basso, si svolta successivamente a destra e si avanza verso sud-ovest alternando tratti 

pianeggianti a ripide e “cementate” discese. Trascurate diverse diramazioni laterali che 

conducono a delle proprietà private e proseguendo diritto/sinistra ad un bivio che si 

incontra nella parte bassa del tracciato (andando a destra si arriverebbe a Ortello di Sopra), 

ci si innesta infine nella carrozzabile per Sant’Urbano. La si segue a sinistra transitando nei 

pressi di alcune case e trascurando uno stradello che scende a destra, raggiungendo poco 

più avanti la località Ortello di Sotto.   


