La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 20 febbraio 2020
Escursione a:

Anello del M.te Scanapà (Sentiero dei Carbonai)

Il sentiero, utilizzato per secoli dai carbonai, univa diversi siti
di produzione del carbone ottenuto dalla legna (carbonaie) e
consentiva di trasportare il materiale al Passo della
Presolana, per essere poi trasferito in Val di Scalve. L’antico
utilizzo del percorso ne hanno definito il nome usato
tutt’oggi per indicare una bella passeggiata attorno al Monte
Scanapà con un particolarissimo balcone panoramico e una
confortevole area pic-nic a Castello Orsetto.
Chiamato anche “Grand’Aral” il Sentiero dei Carbonai è un
percorso ad anello privo di dislivelli significativi ma
piuttosto lungo che ci porterà a fare il periplo dei monti
Lantana e Scanapà. Lasciata l’auto al Passo della Presolana,
seguiamo l’indicazione per il Salto degli Sposi (accesso in
prossimità del Bar “Piccolo Museo” o dell’albergo
“Alpino”) e, arrivati al gruppo di alberi, seguiamo il sentiero
principale in leggera ascesa che gira verso destra. Seguiamo,
quindi, in questo primo tratto il percorso quasi pianeggiante
del Sentiero dei Carbonai che ci porta in circa 40 minuti alla
località “Castello Orsetto”:una zona attrezzata con griglie e tavoli, alcuni anche coperti, dove è possibile fermarsi
per un pic-nic. Seguiamo la larga strada sterrata per un’altra mezz’ora fino a raggiungere il Colle Vareno, ai piedi
degli impianti di risalita del Monte Pora. Superiamo il piccolo laghetto artificiale, raggiungiamo la strada asfaltata
per ritrovare nei pressi del campetto di tennis di nuovo l’indicazione segnaletica “Sentiero dei Carbonai / Passo
Presolana”. Superati con due tornanti di strada asfaltata le ville residenziali del Colle Vareno, il percorso prosegue
in salita, attraversa una pineta e raggiunge un area
prativa a q.ta 1500 m. da dove è possibile salire alla
cima del Monte Lantana (m.1616), oppure
proseguire in discesa e raggiungere il Colle di
lantana (1400 m). Trascurato il bivio a destra per
Castel Orsetto, si prosegue in direzione nord fino a
raggiungere l’ormai abbandonata Cascina del
Monte Lantana (1426 m).
Proseguiamo quindi in decisa salita fino a
raggiungere la stazione alta della pista di sci che
sale dal Passo della Presolana, da dove saliamo in
vetta al Monte Scanapà (1669 m).
Ormai in vista del Passo della Presolana
attraversiamo i prati delle piste da sci per ritornare
al punto di partenza di questa lunga ma affascinante
escursione.

Da: Cantoniera della Presolana m.1297
Sentiero dei Carbonai (strada sterrata)
→ Salto degli Sposi (.1260)
→ fonte Giulia (m.1270)
→ Castel Orsetto (m.1264)
→ Colle Vareno (m.1374)
↑ Monte Lantana (m.1616) (facoltativo)
↓ Colle Lantana (m.1400)
↑ Cascina del Monte Lantana (m.1426)
↑ Rifugio Scanapà (m.1610)
↑ Croce del Monte Scanapà (m.1669)
↓ Cantoniera della Presolana (m.1297)
Tempi di percorrenza: ore 4.30÷5.00
Difficolta: E (escursionistico)
Ritrovo: ore 7.30

Programma in breve:
Ore 7.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis
Ore 8.20 Previsto arrivo al Passo della Presolana
Rientro previsto per metà pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508

In vetta al Monte Scanapà (escursione del 12 feb 2015)
Si applica l’assicurazione personale per
tesserati FIE. Mentre per i non tesserati
è obbligatoria la copertura assicurativa
con la polizza infortuni giornaliera.
Dal costo di: € 2,00 a persona

