SENTIERI principali

MTBossico
L’altopiano di Bossico è adatto a mountainbikers principianti ma anche a biker
più esperti. Sul territorio si snodano più di
50 km di sentieri percorribili tra i quali 3 percorsi ad
anello di diverse difficoltà, come di seguito descritto. I
percorsi sono rappresentati sulla cartina a lato, la traccia GPX per il navigatore e KML/KMZ per la visualizzazione tramite googleearth ed equivalenti si possono scaricare tramite i codice QR o attraverso il nostro sito bossico.com.
In pineta i percorsi sono segnalati da frecce di colore
giallo, rosso e nero con impresso un numero, la scritta
MTBossico e il simbolo di una biciletta.
Durante le pedalate è possibile fermarsi nelle numerose aziende agricole dislocate sull’altopiano per degustare i nostri ottimi formaggi e salumi di produzione
locale (su prenotazione).
Inoltre sul nostro sito troverete allettanti specifici pacchetti vacanza dedicati agli amanti della MTB.

indicazioni e curiosità

Tutti i sentieri sono percorribili in mountan-bike
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Percorso 1: difficoltà bassa
Lunghezza: 6,30 Km - Traccia GPS: si
Quota minima: 860 m - Quota massima: 976 m
Fondo stradale: 25% asfalto, 75% sterrato compatto, pedalabile al 99%
Difficoltà: percorso adatto a principianti, bambini, famiglie etc, per chi vuole gustarsi l’ambiente circostante con
calma.
Attrezzatura necessaria: Mountain bike consigliata con
pneumatici leggermente tassellati all-terrain, borraccia
(nr 03 punti di rifornimento), guanti, caschetto, indumenti comodi.

Codice di comportamento

Usa sempre casco, occhiali
e guanti. Resta sempre nei
sentieri consentiti. Rispetta le
proprietà pubbliche e private. I percorsi non sono ad
uso esclusivo delle MTB, ma
sono transitabili da tutti,
quindi presta sempre molta
attenzione.
La Pro Loco Bossico declina ogni responsabilità sulla
praticabilità e sicurezza del sentiero, per eventuali
errori, imprecisioni, incidenti e danni di ogni sorta.

Percorso MTB

Area pic-nic attrezzata pic-nic area with fecilities
Area pic-nic pic-nic area
Punto panoramico see sighting
Sorgente o fonte source or fountain
Laghetto o pozza d’acqua water well
Geolabio
Zona boschiva woody area
Chiesetta church
Santella chapel

H piazzola atterraggio
bacheca information board
Pro Loco tourist office
Respiro del Bosco meditation corner

Lungo i sentieri in pineta sono collocati cartelli
segnaletici con i colori corrispondenti alla cartina.
Along the tracks watch out colors road signal
corresponding to the ones on the below map.
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Parcheggio parking

Vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti riservati.

Percorso 3: difficoltà elevata
Lunghezza: 20,00 Km - Traccia GPS: si
Quota minima: 860 m - Quota massima: 1289 m
Fondo stradale: asfalto 8%, sterrato e sentiero 92%, pedalabile al 95%
Difficoltà: Medio/difficile, adatto ad atleti con un pò di
esperienza e di kilometri nelle gambe. Tratti con forti
pendenze in salita ed in discesa.
Attrezzatura necessaria: Mountain bike consigliata con
pneumatici tassellati (fondo sterrato e strade bianche),
borraccia (vari punti di rifornimento), guanti, caschetto,
indumenti tecnici da ciclismo.

Siete qui you are here

LEGENDA

Percorso 2: difficoltà media
Lunghezza: 8,20 Km - Traccia GPS: si
Quota minima: 860 m - Quota massima: 1055 m
Fondo stradale: 8% asfalto, 92% sterrato e sentiero, pedalabile al 95 % per i
meno esperti e 100 % per gli atleti
Difficoltà: medio/facile, adatto ai principianti con qualche uscita alle spalle ed agli atleti che vogliono migliorare le proprie performance ripetendo il giro più volte in
quanto troviamo tratti di single track, strade bianche,
discese tecniche.
Attrezzatura necessaria: Mountain bike consigliata con
pneumatici tassellati (fondo sterrato e strade bianche),
borraccia (nr 05 punti di rifornimento), guanti, caschetto, indumenti tecnici da ciclismo.

TRE SANTELLE - FONTANINO
T.P. 30 min. Km 1,700 Partendo dalla piazza San Pietro, si prosegue lungo le
vie asfaltate Roma e Tre Santelle; si imbocca poi un sentiero sterrato che per
qualche centinaia di metri costeggia cascine, prati e la costa Lambrù giungendo
in una piccola valle, di seguito una breve salita ci porta alla loc. Mer.
Proseguendo giungeremo alle Tre Santelle, una piccola cappella costruita nel
1929. Qui al bivio a sx raggiungeremo la loc. Maelì , proseguendo invece diritto si arriva alla sorgente Fontanino. Tenendo la dx in salita si può raggiungere
la loc. Pila, passando davanti al Fontanino, percorrendo il sentiero Fop de quater nel bosco, si giunge alla Chiesetta dei Caduti.
SENTIERO dei CAVALLI - CHIESETTA dei CADUTI (Pozza d’Ast)
T.P. 60 min. Km 3,00 Partendo dal P2 in loc. Volp, si prosegue lungo il sentiero in leggera salita verso la loc. Monte di Lovere, sulla sx scorgeremo Villa
Aventino. Arrivati al crocevia antistante l'agriturismo, si svolta a sx e si prosegue
diritto nel bosco in leggera discesa fino al bivio dove si imbocca il sentiero marrone chiamato Sentiero dei Cavalli. Dopo 20 min. circa si esce dal bosco giungendo alla loc. Onito, si prosegue diritti e se si segue poi la diramazione a dx si
arriva alla Chiesetta dei Caduti - Pozza d’ Ast.
LOC. PILA - CHIESETTA DEI CADUTI
T.P. 40 min. Km 1,700 Partendo dalla località Pila,
parcheggio P1 e area pic-nic con tavolini e fontanella, si prosegue inoltrandosi nella pineta e, al
secondo bivio si segue l'indicazione per la Chiesetta
dei Caduti-Colle S. Fermo che ci indica di proseguire a sx per la strada detta via Fosca (boscosa e
ombreggiata). Dopo una breve ma percorribile salita, si arriva all'indicazione
Colle S. Fermo che ci indica di proseguire nella località Onit a sinistra per la strada detta via Fosca (boscosa e ombreggiata) o a destra attraverso prati soleggiati. Dopo qualche centinaia di metri i due sentieri si ricongiungono in un'unica strada che conduce alla pozza d'Ast-Chiesetta dei Caduti, dove è possibile
sostare in una radura attrezzata con tavolini, barbecue ed una fresca fonte. Nella
radura, circondata da maestosi abeti e faggi, si trova una chiesetta costruita nel
1973 e dedicata ai caduti di Bossico di tutte le guerre e una pozza denominata pozza d'Ast.
CHIESETTA DEI CADUTI - COLLE S. FERMO
T.P. 45 min. Km 1,600 Partendo dalla Chiesetta dei Caduti, proseguendo nel
bosco verso sx si giunge al monte Torrione e alla riserva naturale, dove con un
pò di fortuna si possono vedere i daini; proseguendo invece per il sentiero in
salita si raggiunge, dopo 1.5 Km circa, il colle di S. Fermo (1250 m) dove è
presente anche qui un’area sosta pic-nic con tavoli e barbecue, una pozza e una
chiesetta, probabilmente ottocentesca ma ricostruita nel 1902. Da qui si può
risalire il sentiero che porta in cima al Monte
Colombina (1458 m), dove nel maggio 1951 è
stata collocata una croce di ferro pesante 7 qt. e
alta 8,50 m. Inoltre sulla sommità di questo monte
è stato installato un geolabio-piastra d’orientamento con i nomi delle tante montagne che si possono
ammirare spaziando la vista a 360°. Il 9 agosto di ogni anno, presso il Colle S.
Fermo, si svolge una festa popolare dedicata all'omonimo Santo.
COLLE S. FERMO - RIFUGIO MAGNOLINI
T.P. 2 ore Km 4,500 Dalla Chiesetta di S. Fermo si prosegue a sx in leggera
discesa. Circa 2 km dopo si arriva alla loc. Cua de la Volp dove la strada si divide in 2 sentieri. Attenzione, se si scende a sx si arriva al paese di Onore; mentre proseguendo a dx il sentiero continua sempre in salita fino al prato da cui si
inizia a vedere il Rifugio Magnolini.
SAN GIOVANNI - MONTE CALA
T.P. 40 min. Km 2,00 Per raggiungere il Monte Cala percorriamo l’antica strada che da Bossico conduce a Lovere: imbocchiamo la strada a dx subito dopo il
cimitero proseguendo in discesa lungo il Passo delle Croci. Ai piedi del Monte,
su cui è edificato il santuario di S. Giovanni del XV sec, risaliamo a dx e troviamo una scala e un pozzo glaciale scoperto nel ’800. Terminata la scala ci troveremo sulla cima dove il panorama è davvero suggestivo.
BOSSICO - CERATELLO
T.P. 1 ora Km 3,00 Dalla piazza San Pietro si prende la strada che porta alla
Santella della Madunina di Steegn in via G. Schiavi. Qui si imbocca la strada
asfaltata sulla dx che si divide subito in una biforcazione e qui si imbocca la
strada a sx in salita giungendo in prossimità di Villa Pincio. Si prosegue sempre
dritto in salita per un tratto fino a Ceratello, fraz. di Costa Volpino.
Tutti i percorsi sono tracciati su mulattiere, sterrati e sentieri, per T.P. si
intende tempi di percorrenza solo
andata con passo turistico. Per l’abbigliamento anche in estate si consiglia
di portare un maglione o giacca a
vento e un ombrellino pieghevole. E’
utile che le calzature siano costituite da scarponcini da
trekking. In caso di raccolta funghi, pulire i funghi con un
coltellino e porli in un cesto areato, non usare oggetti
appuntiti o rastrelli.

Percorso naturalistico - storico

“I SETTE COLLI E LE VILLE”
Bossico, per la felice posizione panoramica sul lago
d’Iseo, diviene nel secondo Ottocento una località di
villeggiatura apprezzata dall’alta
borghesia della zona. Dislocate
sull’altopiano possiamo ammirare
una serie di Ville storiche che portano il nome dei Sette Colli di
Roma: Aventino, Campidoglio,
Celio,
Esquilino,
Palatino,
Quirinale, Viminale oltre a nomi di luoghi ed eventi
che fanno riferimento alla capitale e nomi dei luoghi
topici garibaldini: Vaticano, Gianicolo, Pincio,
Caprera, Glori, Quattro Venti. Le ville sono state fatte
costruire principalmente da esponenti della borghesia
imprenditoriale dell’area sebina, che decisero di chiamare le loro proprietà con nomi romani o risorgimentali, in conseguenza dei propri ideali politici e patriottici, a favore dell’Unità d’Italia con Roma capitale e
sostenitori dei maggiori esponenti del Risorgimento
democratico e Repubblicano: Giuseppe Garibaldi e
Giuseppe Mazzini. Queste Ville sono dislocate tutte
nell’area Est del paese e, alcune di esse, giacciono sul
territorio del Comune di Lovere, in particolare nella
località denominata Monte di Lovere.
Il percorso contrassegnato da pannelli informativi si
snoda dalla via Papa Giovanni XXIII proseguendo
lungo la Via Sette Colli fino al Parcheggio della Loc.
Volpi.

Villa Aventino

THE SEVEN ROMAN HILLS
Bossico, a nice place on the lake Iseo, in the late nineteenth century became a place of resort appreciated
by high bourgeoisie in the area. We can admire a
series of historic villas located on the plateau that
bring the name of the Seven Hills of Rome: Aventino,
Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale as
well as names of places and events that refer to Rome
and names of topical places related to Garibaldi:
Vaticano, Gianicolo, Pincio, Caprera, Glori, Quattro
Venti. The villas have been made build mainly by
members of the bourgeoisie of sebina area, who have
decided to call their properties with Roman or
Risorgimental names, as a result of their political and
patriotic ideals, in favor of the unification of Italy with
Rome as its capital and in support of the Democratic
and Republican Risorgimental leaders: Giuseppe
Garibaldi and Giuseppe Mazzini. All these Villas are
located in the east of the country, and some of them
lie on the Municipality of Lovere, particularly in place
called Monte Lovere.
Percorso naturalistico - geologico

“UNA GEMMA SUBALPINA”

Questa proposta di passeggiata ripercorre le tappe del
percorso naturalistico-geologico che viene descritto
nel libro “Una Gemma Subalpina” di Don Alessio
Amighetti, pubblicata nel 1895 da “Il Bel Paese”.
Percorrendo questi sentieri potrete visionare doline,
morene, massi erratici e tutto quello che la natura ha
prodotto in millenni di costante e infaticabile lavoro.
Nelle loc. Gavazzano - Stà - Chiesetta Caduti - Colle
San Fermo e 3 Santelle troverete bacheche con curiosità ed informazioni sulla località.

GEOLOGICAL NATURE TRAIL

This proposal follows the stages of the walk-geological nature trail which is extensively described in the
book "A Gem Subalpina" Don Alessio Amighetti, published in 1895 by "Il Bel Paese". Along these trails you
can view sinkholes, moraines, glacial erratics and all
that nature has produced thousands of years of constant and tireless work. Also in the resort Gavazzano Stà - Chiesetta Caduti - Colle San Fermo and 3
Santelle you will find message boards with curiosity
and location information.

BOSSICO CAMPIONATO ITALIANO DEL MURATORE

...naturalme

l'altopiano del lago d'Iseo...

Gruppo
Bossico Folk
il primo
week end
di agosto

nte spetta

Parco pubblico

Festa del Pane

Primo ed unico campionato italiano

Campo sportivo a 11 in erba

Il comune di Bossico è posto su un altopiano a 1000 mt
dal quale è possibile dominare la Valle Camonica, la Valle
Cavallina, la Valle Borlezza. Notevole, forse unica, la panoramica
che si apre sul lago d'Iseo quasi a rendere il paese un terrazzo prospiciente sul Sebino. Grazie alla sua privilegiata posizione gode di
un clima mite dovuto alla vicinanza del lago e alla sua esposizione al sole dall'alba al tramonto. Numerosi sono i sentieri e le
mulattiere che, snodandosi nei numerosi ettari di pinete, permettono indimenticabili passeggiate a piedi e in mountain bike lungo
sentieri ben tracciati a contatto con la natura. La località si è
sviluppata nel rispetto dell'ambiente senza dare spazio alla speculazione edilizia tipica di altre località turistiche e mantiene le
caratteristiche del piccolo borgo di montagna dove trascorrere
una vacanza all'insegna del relax. Chi vi soggiorna può trovare
ospitalità in alberghi e numerosi appartamenti privati e allietare le
proprie vacanze grazie anche alle manifestazioni ricreative e
culturali organizzate dalle associazioni presenti sul territorio.

colare!

T U T T O PA R Q U E T
di Barcellini Giovanni

Artigiani specializzati dalla vendita, posa e
assistenza. Levigatura vecchi perquet.
COSTA VOLPINO via Nazionale, 121
tel. 328 4690281 - www.barcelliniparquet.com

di Arrighetti

BAR TABACCHI riv. N.1

Via IV Novembre, 12 - Bossico
tel. 035 968008 - fax 035 968708

via Locatelli, 11 - BOSSICO
tel. 035 968343

www.hotel-miralago.com
info@hotel-miralago.com

valori bollati - ricariche telefoniche

Loc. pozza D’Ast

ALIMENTARI affiliato DESPAR

PRODUZIONE PROPRIA E VENDITA FORMAGGI DI CAPRA,
MUCCA, MISTI E SALUMI

MARKET 2000

SU PRENOTAZIONE:
DEGUSTAZIONE FORMAGGI, MERENDE, VISITE IN AZIENDA
Azienda Agricola Filisetti Mariateresa

Via Locatelli, 8 - Bossico - tel. 035 968031

loc. Redondo - tel. 335 1543331

RIVENDITA CARNI E PRODOTTI TIPICI
FARMACIA DOTT. EZIO LODA
Bossico - tel. 035 968155

Karte pfade

COSMESI, ERBORISTERIA, ORTOPEDIA
KIT SOCCORSO DELL’ESCURSIONISTA

Map of paths
.

PUNTO RISTORO A 1250 m slm

il Chiosco

LOC. COLLE SAN FERMO

Bibite, panini, grigliate su prenotazione, vendita
prodotti locali
tel. 339 1396120

CARTINA DEI SENTIERI
NUMERI UTILI
Numero unico emergenza: 112
Guardia medica: tel. 035 4349647 prefestiva, festiva, notturna
Farmacia di turno: nr. verde 800356114
Municipio Bossico/Polizia Municipale: tel. 035 968020
Sab Autolinee bus per/da Milano/Bergamo
tel. 800139392 rete fissa - tel. 035 289000 rete mobile
REGOLE AMBIENTALI
D Non gettare rifiuti nel bosco
D Non accendere fuochi se non all’interno dei
barbecue predisposti
D Divieto camping se non autorizzato
D Non raccogliere fiori protetti

Comune di Bossico

PRO LOCO BOSSICO
via Giardini 1 - 24060 Bossico BG
tel/fax 035 968365
www.bossico.com
info@bossico.com
PRO LOCO BOSSICO

SERVIZI
Pro Loco/Ufficio Turistico
Ufficio Postale
Banca e sportello Bancomat
Ambulatorio medico - Farmacia
Giorno di mercato: giovedi

ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE
Anfiteatro - spazio manifestazioni
Campo da calcio a 11 in erba
Centro giovanile, campo pallavolo - oratorio
Calcetto su erba sintetica - oratorio
Campo da tennis - Hotel Miralago
Parco giochi - zona panoramica
Biblioteca comunale
Palestra comunale
Aree pic nic attrezzate

Die Stadt Bossico ist auf einer Hochebene auf 1000
Metern, von wo aus Sie dominieren das Tal Camonica, Cavallina das
Tal, das Tal Borlezza.
Bemerkenswert, vielleicht einzigartig, die Übersicht, eröffnet am
Lago d'Iseo fast das Dorf auf einer Terrasse mit Blick auf Sebino.
Dank seiner privilegierten Lage, Bossico genießt ein mildes Klima
aufgrund der Nähe dl See und seine Belastung durch die Sonne von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Es gibt zahlreiche Wege und Pfade, die sich durch zahlreiche Hektar
Pinienwälder, ermöglichen unvergessliche Wanderungen und
Mountainbike in Kontakt mit der Natur.

L'altopiano di Bossico, oltre a sentieri dedicati alle mountain bike,
vanta un "nordic walking park" certificato dalla Scuola Italiana di
nordic walking, chilometri di sentieri che si snodano fra prati,
boschi, panorami spettacolari e bacheche informative storico
naturalistiche.

piazza San Pietro

LUOGHI DI CULTO
Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo
Chiesa di S. Rocco
Chiesetta ai Caduti - loc. Pozza d’Ast
Chiesetta S. Fermo - loc. Colle S. Fermo
Turismo Religioso - Villa S. Giuseppe

Bossico, situated 860m above sea level is a renowned
holiday destination thanks to its incomparable position as if on a
natural balcony overlooking lake Iseo. It is characterised by five plateaux reaching a height of 1438 m at the summit of mount
Colombina from where a magnificent 360° panorama from Sebino to
the Val Orobiche, and from Presolana to the Appenines can be
enjoyed. The mild climate due to its proximity to lake Iseo and maximum sunshine make Bossico the ideal place to relax immersed in
the nature. Visitors to Bossico can spend their holiday enjoying the
peacefulness of the woods, walking the many woodland paths
(maps are available from the local tourist office) or mountain biking
(bikes available for hire in the village), among the pines, beeches,
chestnut trees and pastures discovering the delights and where
possible tasting the produce of the numerous small farms along the
way.
In addition one can participate in the many sporting and cultural
events organised by the local tourist office.
Visitors find a warm welcome from the hotels (open all year round)
or alternatively there is plentiful private accomodation available.

foto A.P.

VENDITA BICI DA CORSA E MTB,
BIKE TRIAL, BMX, CITY BIKE,
BICI ELETTRICHE,
ABBIGLIAMENTO TECNICO,
NOLEGGIO E RIPARAZIONE

PASTICCERIA
HAPPY BAR
via Locatelli 8/B - Bossico
TORTE E PASTICCINI
SU PRENOTAZIONE

Albergo Ristorante “Al Milano”

PONTE SELVA (Bg) via Pozzi, 10
tel. 035 702309 - penguinbike@tiscali.it

V.C.G. Rodari, 5 - Bossico
tel. 035 968217 - fax 035 968023

esclusivista

www.hotelalmilano.com

Maestri dell’ospitalità da oltre 80 anni

Ristorante Pizzeria

Monte Colombina

Sette Colli

sevizio pizza a domicilio
ampia sala banchetti con vista lago
Bossico via Sette Colli, 131 - tel. 035 968053
www.ristorante7colli.it

Parrucchiere Uomo - Donna

ANGELA

Stilista d’Arte, Insegnante
Tagli ed acconciature moda,
barbe, manicure, pedicure
BOSSICO via Locatelli - 035 968211
CASAZZA via Nazionale 60/A - 035 813075

CroCetti Alberto & C. s.n.C.
AMbUlAtorio oDontoiAtriCo

Zona spettacoli

bossiCo (bg) ViA sette Colli, 38
tel. 035.968268 - Cell. 347.0367628 albertocrocetti@libero.it
Dir. sAn. D.ssA ColAVolPe niColettA

foto R.A.

Località colle San Fermo

Fienagione Onito

