
Partiamo dal campo base di via Giardini nei pressi della Pro Loco Bossico PIC.1 (mtbossico-corto/pic

/1_big.JPG), (se non troviamo posto possiamo parcheggiare presso il campo sportivo PIC.2 (mtbossico-

corto/pic/2_big.JPG)) scendiamo nella piazza del paese e andiamo a destra PIC.3 (mtbossico-

corto/pic/3_big.JPG), percorriamo via IV Novembre fino a passare davanti al cimitero PIC.4

(mtbossico-corto/pic/4_big.JPG) proseguendo lungo una breve salita arriviamo ad un bivio con una

Santella dove andiamo a sinistra proseguendo sulla strada principale PIC.5 (mtbossico-corto/pic

/5_big.JPG), proseguiamo in salita lungo la strada con vista lago d’Iseo, superato il secondo tornante

e raggiunto il culmine in località sette colli svoltiamo a sinistra PIC.6 (mtbossico-corto/pic/6_big.JPG)

lungo una gradevole sterrata lievemente in discesa che si inoltra nella pineta per poi proseguire lungo

dei prati.

Proseguiamo sempre diritti ed arriviamo in località Pila dove troviamo una fontana ed un parcheggio

sterrato PIC.7 (mtbossico-corto/pic/7_big.JPG).

Quest’area è il luogo di partenza per tante escursioni, tra cui il sentiero 553 che sale al monte

Colombina (o Valtero).

Teniamo la destra PIC.8 (mtbossico-corto/pic/8_big.JPG) e poi ancora a destra PIC.9 (mtbossico-

corto/pic/9_big.JPG) scendendo lungo la ripida acciottolata in discesa chiamata Ria del Vacher.

ATTENZIONE! discesa breve ma impervia. Se non siete ancora pratici del proprio mezzo si consiglia

di scendere accompagnando la bicicletta

Attraversiamo la valle di Pernedio (o di val di Palem) PIC.10 (mtbossico-corto/pic/10_big.JPG) e

proseguiamo su una piacevole sterrata all'ombra del bosco con dei lievi saliscendi PIC.11 (mtbossico-

corto/pic/11_big.JPG).

Al termine della sterrata scendiamo sulla cementata dinnanzi a noi PIC.12 (mtbossico-corto/pic

/12_big.JPG) fino a giungere alla località tre Santelle dove si presenta dinnanzi a noi un meritevole

panorama.

Proseguiamo diritti (prestate attenzione al passaggio di pedoni e auto) e raggiunto il centro abitato di

Bossico PIC.13 (mtbossico-corto/pic/13_big.JPG), scendiamo a destra PIC.14 (mtbossico-corto/pic

/14_big.JPG) fino a giungere alla provinciale SP54 dove andiamo a destra PIC.15 (mtbossico-corto/pic

/15_big.JPG) in discesa e subito dopo a sinistra PIC.16 (mtbossico-corto/pic/16_big.JPG) per poi

proseguire alla sinistra PIC.17 (mtbossico-corto/pic/17_big.JPG) di una chiesetta.

Percorsi 40 metri andiamo ancora a sinistra PIC.18 (mtbossico-corto/pic/18_big.JPG) e percorriamo la

ciclabile che attraversa il parco donatori di sangue e arriva nel paese, alle case svoltiamo a destra ed

attraversiamo un altro parco pubblico PIC.19 (mtbossico-corto/pic/19_big.JPG) per giungere dopo

pochi metri al punto di partenza.
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