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Domenica, 7 novembre 2021 
 

MONTE   CENSO ( m.1.013 )                                                             Prealpi Bresciane  
          
Termine chiusura iscrizioni: giovedì  4 novembre 2021 (solo non soci) 
 

Facile e suggestiva escursione di fine stagione, la salita al Monte Censo offre splendidi panorami e notevoli spunti di interesse 
storico e naturalistico. La presenza della Rocca Napoleonica, simbolo della città di Anfo, e dei manufatti bellici della Grande 
Guerra aggiunge fascino all’intera escursione. Il panorama dalla cima e`suggestivo e permette di vedere il Lago d’Idro 
permettendo di apprezzarne la sua natura di lago glaciale alpino. Visibili in caso di cieli limpidi, le lontane cime innevate delle 
Dolomiti di Brenta. Sensazioni che donano all’escursione emozioni impossibili da dimenticare.  
 

Programma: 
Partenza da Milano   Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M   ore 6:45 

Via Melchiorre Gioia 60 – vicino fermata MM3 Sondrio ore 7:00 
Arrivo previsto a Milano          ore 19:30 
 
Località di arrivo con il pullman  Anfo  ( BS )   
 

Percorso: 

 
Lasciata Anfo e la superstrada della Val Sabbia il pullman ci lascerà corrispondenza della stretta strada che porta al passo del 
Baremone e al Monte Maniva. Percorreremo un breve tratto asfaltato fino a raggiungere la chiesetta di Santa Petronilla da dove 
parte il sentiero, ben segnato per tutto il percorso, e con pendenza costante lungo tratti piacevoli di bosco, sempre in vista del 
lago, nel versante sud est del monte. Dopo circa mezzora di salita si passa sul versante che dà sulla valle del torrente Re. 
Superato un breve tratto pianeggiante si comincia a salire dolcemente, e si prosegue tagliando il versante che dà sul lago 
guadagnando quota. Il sentiero ora attraversa coste erbose e brevi tratti ripidi. Sarà a questo punto possibile scorgere la croce 
dell’anticima. Salendo ancora pochi metri, si arriva alla cima del Monte Censo, dove sarà possibile godere l’intero panorama 
sulla valle e sulle cime del Brenta. Nelle vicinanze della cima sarà possibile scorgere le tracce di manufatti bellici, scavate nel 
suolo, risalenti all’epoca della Prima Guerra Mondiale. 
 

 

Difficoltà e carattere della gita: 
E (escursionisti) – Escursione alla portata di chi possiede un discreto allenamento. Il percorso di discesa avverrà per lo 
stesso itinerario. 
 

Dislivello e tempi: 
Dislivello complessivo di circa 850 mt. Tempi di percorrenza: circa 5.30 ore complessivi di camminata. 
 

Equipaggiamento: 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: SCARPONI ALTI ALLA CAVIGLIA, giacca 
a vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Borraccia con acqua. Pranzo al sacco. 
 
Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe da escursionismo basse o da ginnastica. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:      Euro 28.00 
Non Soci CAI:      Euro 40.00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibile in Sede e scaricabile 
dal sito, da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 

Accompagnatori: 
 
Direttori di escursione e Responsabili Covid-19    ASE Guido Usuelli (333.3793138) AE Silvia Calvi 
 
Altri accompagnatori: Fabrizio Dellarosa 
 
 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE È PREGATO DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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