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mercoledì 10 aprile 2019

Monte Censo m. 1013
Prealpi Bresciane
Facile e suggestiva escursione, 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 è 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 del Brenta. Sensazioni che donano all'escursione
emozioni impossibili da dimenticare.
Lasciata Anfo e la Superstada della Val Sabbia il pullman ci lascerà in corrispondenza della stretta strada che porta al passo
del Baremone e al Monte Maniva.
Percorreremo un breve tratto asfaltato fino a raggiungere la chiesettab 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 da 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 sel Monte Censo, dove sarà possibile godere dell'intero panorama sulla valle e
sulle cime del Brenta.
Nelle vicinanze della cima si potranno scorgere tracce di manufatti bellici, scavati nel suolo, risalenti all'epoca della Prima
Guerra Mondiale.

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:30+02:30
ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
Loreto
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

04:30

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

620
soci CAI + GS

620
€ 23,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

1.013
soci CAI

3/5

Corde
Fisse :

No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : AE - Antonio Poletti cell 3471568602

/

Ferdinando Camatini

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

