
VIE DELL’ANGIOLINO, SPERONE DEL CROCEFISSO E 

GROTTA TAMPA 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Caionvico 150 m 

Dislivello: 1050 m ca. 

Durata complessiva: 6/6,15 h 

Tempi parziali: Caionvico-attacco Vie dell’Angiolino (45 min) ; attacco Vie dell’Angiolino-

Monte Maddalena (1,50 h) ; Monte Maddalena-Sperone del Crocefisso (1 h) ; Sperone del 

Crocefisso-Sella della Poffa (1,30 h) ; Sella della Poffa-Grotta Tampa-Caionvico (1 h) 

Difficoltà: PD- le Vie dell’Angiolino; EE l’ascesa allo Sperone del Crocefisso; E la restante 

parte dell’itinerario 

Attrezzatura: le Vie dell’Angiolino vengono generalmente affrontate senza alcuna 

dotazione specifica d’arrampicata. Quest’ultima potrebbe risultare utile, se non 

necessaria, per chi è alle prime armi 

Ultima verifica: marzo 2022 

Accesso stradale: Caionvico dista 8 km ca. da Brescia e lo si raggiunge seguendo Viale della 

Bonata fino a Sant’Eufemia. Da qui continuare per Viale della Rimembranza, Via Giuseppe 

Saleri e Via Sant’Orsola. Se invece si proviene dall’A21 (uscita Brescia centro), si imbocca 



la Tangenziale Sud in direzione del Lago del Lago di Garda, abbandonandola all’uscita n° 

10 (Sant’Eufemia). Innestatosi in Via Serenissima, la si segue fino ad immettersi in Viale 

Sant’Eufemia. Alla prima rotonda s’imbocca a sinistra Via della Musia che conduce in 

breve a Caionvico. Si parcheggia l’auto nella parte bassa dell’abitato, in corrispondenza 

della Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe 

 

 

 

Descrizione dell’itinerario 

Eclettica, esaustiva e avvincente proposta escursionistico/alpinistica. Le Vie dell’Angiolino, 

nonostante l’invadenza della vegetazione in alcuni punti, presentano passaggi di piacevole 

arrampicata su calcare molto solido. Conquistata la “sommità” del Monte Maddalena 

mediante il sentiero tradizionale, si propone l’ascesa allo Sperone del Crocifisso, singolare 

guglia situata molto più in basso e a nord-est rispetto la menzionata cima. Infine, per 

rendere il percorso ancora più avvincente, anche se questo comporta un aggravio di 

dislivello e un conseguente aumento dell’impegno complessivo, si consiglia, una volta giunti 

nei pressi del nucleo di San Gallo, di risalire sul crinale del Maddalena onde ritornare a 

Caionvico visitando la spettacolare Grotta Tampa.  

Dalla Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe, si segue Via Rodone immettendosi poco più 

avanti in Via Sant’Orsola. Andando a destra, si imbocca appena dopo Via Caionvico che 

conduce al sommo del borgo dov’è situata la Chiesa dei Santi Faustino e Giovita (indicazioni 

dei percorsi CAI). Si continua per stradello inizialmente asfaltato transitando a fianco della 

Cappella del Viandante, avanzando poi in salita in mezzo a vigneti. Raggiunto un bivio 

(indicazioni), si prosegue a sinistra in direzione di Casina Sella e Forte Garibaldi, procedendo 

per pianeggiante sentiero che costeggia una proprietà con viti e olivi. Al bivio successivo, si 

continua diritto/sinistra avanzando dapprima in lieve salita, poi perlopiù in piano. Raggiunto 

il Bivacco Casina Sella, si prosegue diritto perdendo quota per un breve tratto, procedendo 

poi in modo pianeggiante all’interno del bosco. Costeggiata una rete paramassi, occorre 



volgere a destra e guadagnare quota in direzione di alcune rocce sopra le quali è collocato 

un palo dell’alta tensione. Giunti sotto la sezione rocciosa, si volge a sinistra compiendo poi 

alcuni tornanti in direzione di un gendarme roccioso. Arrivati alla base di quest’ultimo, si 

piega a sinistra progredendo in direzione est, trascurando una ghiaiosa traccia che sale a 

destra. Rientrati nel bosco, si giunge presto in località Forte Garibaldi (di cui rimangono solo 

alcuni resti poco riconoscibili), svoltando a destra e trascurando il sentiero n° 1 che risale la 

dorsale del Monte Mascheda. Si continua invece verso Sant’Eufemia, iniziando a perdere 

quota per ottimo sentiero che effettua due tornanti. Giunti in corrispondenza di un terzo 

tornante a sinistra (stazione IX della Via Crucis), si scorge l’indicazione, abbastanza sbiadita, 

delle “Vie dell’Angiolino”. Si abbandona perciò il sentiero n° 1 imboccando a destra una 

traccia che, salendo in alcuni punti piuttosto ripidamente, conduce all’attacco delle 

menzionate vie, le cui linee di ascesa sono evidenziate da sbiaditi segni rossi e verdi. Si tratta 

di superare una sequenza di balze con diverse possibilità di salita, alcune delle quali 

obbligano a passaggi non facili e su rocce verticali. La tipologia dell’ascesa permette di 

costruire un percorso personalizzato tenendo conto delle proprie capacità arrampicatorie. 

Di seguito si descrive sommariamente la linea seguita dall’autore della relazione. Sulla 

sinistra di un canale/diedro (segnavia verdi), si scala una bella parete (segnavia rossi) molto 

lavorata che offre generosi e solidi appigli (II°). Dopo una piccola balza (II°-), si arriva ai piedi 

di un più impegnativo risalto inciso da diedri. Seguendo i segni rossi, si supera la faccia 

destra del quasi verticale diedro di sinistra (III°, forse III°+ in un singolo movimento), 

assecondando poi una crestina/spigoletto (segni rossi e verdi) di II/II°+. Giunti alla base di 

un’impegnativa balza, si effettua un traverso a destra (segni verdi e rossi) piuttosto delicato 

nonché disagevole a causa della vegetazione invadente. Risalito un canale/diedro (II°-), si 

continua su rocce leggermente più impegnative (II°/II°+), affrontando un’uscita delicata su 

ghiaie e vegetazione. Raggiunta la base di un’altra interessante balza, ci si impegna 

inizialmente con un passaggio in obliquo verso destra (segni rossi) su rocce verticali o forse 

leggermente strapiombanti (III°). Dopo questa breve sezione, si prosegue su parete molto 

più appigliata (II°-/II°) scalando successivamente un bel muretto (II°/II°+). Si continua poi su 

traccia che sale tra massi e arbusti, superando direttamente una piccola balza che, come le 

altre, presenta almeno due possibilità di ascesa (rosso più difficile, verde più facile). Poco più 

in alto si volge a destra in direzione di un rilevante risalto caratterizzato da una 

fessura/camino delimitata a destra da uno spuntone. Trascurati i segnavia rossi impressi 

sulla più impegnativa parete di sinistra, si scala per poco lo spigolo del pilastrino (segni 

verdi), entrando poi all’interno della fessura e affrontandola con un bel passaggio risolutivo 

in spaccata (II°). Immessosi in un evidente sentiero, lo si asseconda a sinistra per poco, 

abbandonandolo nel momento in cui a destra si rinvengono dei bolli rossi. Salendo per 

traccia, si arriva alla base di una sezione di rocce rotte con piccola balza che si può scalare 

direttamente (II°+) oppure aggirare. Si prosegue poi per sentiero che volgendo a sinistra 

conduce in un’area caratterizzata da ghiaie e massi in cui è possibile cimentarsi con un altro 

piacevole passaggio d’arrampicata. Assecondando i segnavia rossi e verdi tra vegetazione in 

alcuni punti piuttosto fastidiosa (rovi), si raggiunge poco più in alto una bella e panoramica 

pietraia. Progredendo poi su pendio erboso (segnavia e ometti), si guadagna la dorsale del 

Monte Mascheda percorsa dal sentiero n° 1. Conquistata la panoramica cima di 

quest’ultimo, 440 m, si aggira a sinistra un’altura e, ripreso il bel crinale, si raggiunge una 



madonnina con lapide commemorativa. Guadagnata la sommità denominata Le Grappe 

(grande piramide di sassi), 455 m, si perde quota per un breve tratto, raggiungendo una 

radura che si attraversa costeggiandone il margine sinistro. Aggirato un dosso con area 

recintata, si esce temporaneamente dalla copertura boscosa e al bivio che si presenta si 

trascura a destra un sentiero non segnato. Si guadagna quota per boscosa dorsale 

superando alcuni blocchi calcarei, scavalcando l’altura denominata Monte Poffa. Approdati 

alla sottostante Sella della Poffa, si prosegue verso la cima del Monte Maddalena 

continuando ad assecondare il segnavia n° 1. L’ottimo sentiero, dopo il primo tratto aperto e 

panoramico, penetra progressivamente in un rado bosco volgendo a sinistra. Dopo una 

sezione in cui si procede in modo pianeggiante, si riprende a salire in direzione nord-ovest, 

fino ad uscire dalla vegetazione ed effettuare un tornante destrorso in corrispondenza del 

quale si stacca a sinistra una più diretta scorciatoia. Ripreso il crinale, lo si asseconda 

alternando fasce boscose a tratti aperti, transitando più in alto nei pressi di un profondo 

abisso. Scavalcato il Dos Romèt, si procede per panoramica e pianeggiante dorsale, optando 

per il percorso di sinistra al bivio che si incontra poco più avanti. Avanzando per un tratto 

parallelamente al crinale di prima (si trascura a sinistra una traccia che conduce in un’area 

recintata), lo si recupera presto e al bivio che si incontra si tralascia a sinistra il sentiero n° 

902. Trascurato, appena dopo, il percorso n° 543 che scende verso Botticino Sera, si 

prosegue verso la sommità del Monte Maddalena assecondando il segnavia n° 901/543. Si 

avanza in moderata pendenza all’interno del bosco uscendone poco più avanti in 

corrispondenza di un’area di caccia recintata. Optando per il segnavia n° 543 al bivio che si 

incontra, si avanza per bel sentiero avendo come direttrice un panoramico crinale, 

trascurando tracce che si staccano ai lati. Effettuati un paio di tornanti in corrispondenza e 

nei pressi di altrettanti pali elettrici, si affronta la salita finale alla volta della sommità del 

Monte Maddalena. Conquistata la “cima” della montagna (ci troviamo in un punto 

panoramico sotto la sommità principale, inaccessibile in quanto occupata da un’area 

militare), seguendo a sinistra una carraia si giunge nei pressi dell’ex-Rifugio Maddalena. 

Imboccato e abbandonato quasi subito lo stradello che conduce all’area militare, si 

prosegue per carrareccia pianeggiante all’interno del bosco (segnavia bianco-azzurri). Più 

avanti si transita sotto ad un’area occupata da ripetitori (a destra si stacca il Sentiero delle 

Falesie), costeggiando in seguito una specie di discarica e proseguendo obbligatoriamente a 

destra al bivio che si incontra poco dopo (a sinistra stradello privato chiuso da un cancello). 

Si avanza per panoramico tracciato, in un tratto cementato, compiendo una svolta a sinistra, 

aggirando in questo modo l’area privata di cui prima. Abbandonato lo stradello, si continua 

a destra per il Senter de la Culma procedendo in modo pianeggiante con qualche breve 

risalita. Il percorso inizia successivamente a perdere quota conducendo prima a Cascina 

Rossi, poi, dopo un’ulteriore discesa, ad una sella chiamata El Golet. Qui ci si innesta nel 

tracciato abbandonato in precedenza che tuttavia si ignora scendendo a destra (est) per 

sentiero segnato in direzione di Botticino Sera. Si perde ripidamente quota transitando più 

in basso ai piedi di un verticale gendarme, raggiungendo poco dopo un pulpito panoramico. 

Svoltando nettamente a sinistra al bivio che si incontra, si continua a scendere per ripido 

pendio fino a raggiungere un altro bivio (indicazione per la “campana”). Qui s’imbocca a 

destra un sentiero che, scendendo ripidamente, conduce alla base di una verticale guglia. 

Raggiunto un ulteriore bivio in corrispondenza di una grigia parete, si riprende a salire 



sottopassando per due volte un cavetto di ferro. Arrivati alla base del poderoso Sperone del 

Crocefisso, se ne incomincia l’ascesa risalendo mediante scalinata un canale, superando 

nella parte alta facili roccette assicurate. Una breve scaletta a sinistra conduce alle rocce 

finali, molto facili eccetto un singolo passaggio su placca piuttosto liscia. Conquistata 

l’esigua sommità della guglia (campanella e crocefisso), si ritorna, mediante lo stesso 

percorso, al bivio incontrato più in basso sotto la parete grigia. Da qui, anziché ripercorrere il 

sentiero che sale a sinistra, si continua per quello di destra in discesa, procedendo prima 

all’interno del bosco, poi tra arbusti e tagliando anche un piccolo ghiaione. Più in basso ci si 

innesta nell’altro percorso, quello abbandonato più in alto onde conquistare la sommità 

dello Sperone del Crocefisso, immettendosi appena dopo in una carraia nei pressi del 

Roccolo di Faustino. Si asseconda il tracciato a destra in lieve discesa, abbandonandolo più 

in basso in corrispondenza del terzo tornante che esso effettua. Imboccata un’altra carraia, 

si costeggia inizialmente un prefabbricato in lamiera e, compiuto un ulteriore tornante, ci si 

immette in uno stradello in corrispondenza di una cascina. Si continua a destra costeggiando 

dei prati e un vigneto, ammirando gli interessanti muretti a secco che delimitando il 

tracciato su cui stiamo camminando. Effettuato un tornante sinistrorso in cui si ignora a 

destra un percorso, si giunge nei pressi della frazione San Gallo dove ci si innesta in una 

carraia. Si continua a destra (indicazione per il sentiero principale) transitando a fianco di 

una specie di capanno, abbandonando il tracciato quando esso diviene cementato. 

Imboccato a destra un sentiero (indicazione), si procede inizialmente in discesa per poi 

attraversare un’area prativa. Ripiombati nella copertura boscosa, ci si innesta in una carraia 

che si abbandona nel momento in cui, volgendo a destra, inizia a salire. Si prosegue 

diritto/sinistra per piacevole sentiero con andamento perlopiù pianeggiate, trascurando più 

avanti, in corrispondenza di un palo dell’alta tensione, un percorso che sale a destra. Giunti 

nei pressi di un capanno, un’indicazione consiglia di proseguire per la traccia di destra, 

evitando in questo modo di transitare nell’area di caccia. Immessosi in una carraia, la si 

asseconda a sinistra procedendo in lieve discesa, abbandonandola in corrispondenza di un 

tornante sinistrorso. Imboccata a destra un’evidente traccia (freccia di colore blu), si 

trascura dapprima il Sentiero delle 6 capre che sale verso la cima del Maddalena, poi un 

percorso che scende verso Botticino Sera. Il tracciato (Sentiero dei Darnei) procede per un 

buon tratto in lieve salita in direzione sud, compiendo in seguito alcuni tornanti. Dopo una 

sezione in cui si avanza in direzione nord-ovest, si volge a sinistra ed effettuata una salita più 

erta e faticosa ci si innesta nel sentiero n° 1 seguito all’andata. Ritornati a Sella della Poffa, 

465 m, si imbocca il percorso n° 15 che, effettuate un paio di svolte e tagliato un sentiero, 

inizia a scendere molto ripidamente tra arbusti e basso bosco. Penetrati nella più fitta ed 

omogenea copertura boscosa, si volge nettamente a destra procedendo in modo 

pianeggiate o in lieve discesa. Transitando a fianco di pozzi e abissi in splendido ambiente 

carsico, si incontra più avanti un bivio dove a destra si stacca il sentiero per la Grotta 

Tampa. Lo si imbocca progredendo in salita tra arbusti e folta vegetazione, raggiungendo 

più in alto un ghiaione e procedendo per un breve tratto in lieve discesa (segnavia 

bianco/azzurri). Riprendendo poco dopo a guadagnare quota, si tralascia prima un sentiero 

a sinistra, poi un altro a destra che conduce ad un settore d’arrampicata. Transitati a fianco 

di grossi massi calcarei, si raggiunge poco più in alto l’ingresso della Grotta Tampa 

(conosciuta anche come Grotta dei Giganti) che presenta un’estensione di 46 m. Ritornati al 



bivio incontrato prima della grotta, si prosegue per il sentiero di destra (segnavia azzurri), 

trascurando appena dopo una traccia che si stacca in quest’ultima direzione. Si perde 

ripidamente e scomodamente quota transitando alla base di rocce attrezzate per 

l’arrampicata sportiva, trascurando tracce che si staccano ai lati. Proseguendo a destra ad 

un bivio, ci si innesta poco più avanti in un altro sentiero sotto la Croce di Caionvico. 

Immessosi subito dopo nel percorso d’avvicinamento ai sentieri alpinistici Marina e Jean, lo 

si segue in discesa ignorando a sinistra una traccia che conduce a dei settori d’arrampicata. 

Perdendo ripidamente quota, si penetra progressivamente nella variegata vegetazione, fino 

a ritornare al secondo bivio incontrato all’inizio dell’escursione poco sopra la Chiesa dei 

Santi Faustino e Giovita di Caionvico. 

 


