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 01 Ottobre 2020
Escursione a: Anello

delle 13 Piante (Da Zone a Malga Aguina)

La Malga Aguina sul territorio di Zone è uno dei riferimenti
principali per i sentieri che salgono sul Monte Guglielmo. Si
tratta di una località panoramica e aperta che può essere
raggiunta anche con la mountain bike, usufruendo di una
parte di tracciato segnalato nell’ambito dei percorsi “Malghe
in rete” realizzati dalla Comunità Montana del Sebino
Bresciano.
Si parcheggia nei pressi del cimitero di Zone e si parte subito
in salita in direzione nord sul percorso dell’Antica Via
Valeriana, che si mantiene a lato del torrente della val
Valorbes. Il suggestivo tracciato, passa accanto alla chiesa
del Disgiolo e all’area di interesse paleontologico sul
versante opposto, e prosegue fino a raggiungere lo
scollinamento del passo Croce di Zone. Qui si lascia scendere
a sinistra la “Valeriana” e si prosegue a destra sul sentiero
numero 207 su strada sterrata. Poco più di mezzo chilometro
più avanti ha inizio una serie di tornanti che propongono
alcune belle visuali sulla vicina Corna Trentapassi e sul lago d’Iseo. Il transito sul versante sud del Monte
Aguina precede l’arrivo al Monte Agolo, punto più elevato dell’itinerario, dalla quale il sentiero 207
continua in direzione del conosciuto roccolo in quota dell’anello delle tredici piante, visibile anche dal basso.
L’ampia zona aperta della malga con i suoi pascoli e panorami adiacenti suggerisce un momento di sosta
prima di iniziare il ritorno.
Si abbandona il sentiero 207 che prosegue sul crinale nord che conduce al Monte Gulielmo, e si percorre a
ritroso un breve tratto fino alla piccola pozza d’acqua ai margini della faggeta, e qui ci si immette sulla larga
traccia del sentiero che riporta il numero 230 in direzione della Malga Agolo. La discesa conduce alla
località Dosso e poi ancora più in basso fino a raggiungere il tratto terminale della valle di Vandul, che
accoglie il sentiero del “Bosco degli Gnomi”.
Alla fine della discesa si raggiunge un’area picnic, si passa sopra il torrente della Val Nembre e si ritrova
l’asfalto sulla strada che fiancheggia il centro sportivo, a conclusione della quale si svolta a destra e si rientra
al parcheggio del cimitero.
NB. La brevità dell’itinerario consente di ricavare del tempo per scoprire il paese di Zone, le Piramidi e le
sue chiese che custodiscono preziosi affreschi e opere lignee.
Da: Zone, presso il cimitero (m.713)
Ad anello: Antica Via Valeriana
↑ Passo Croce di Zone (m.910)
Segnavia CAI 207
↑ Malga Aguina (m. 1180)
↑ Monte Agolo (m.1366) e “Anello
delle tredici Piante”.
Segnavia CAI 230 ↓ Malga Agolo
↓ C.na Dossol (m.1200)
↓ C.na Saline (m.1000)
Sentiero CAI 234 e 227
↓ Bosco degli gnomi ↓ Zone
Disliv. totale: m. 740 Lungh.: 10.5 Km~
Tempi indic.: ore 4.00~
Difficolta: E (Escursionistico)

Malga Aguina (m.1180)

Monte Agolo (m.1366) “Le Tredici Piante”

Il nostro percorso è stato evidenziato in azzurro

Programma in breve:
Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 8.00 Previsto arrivo a Zone (BS)
Trasferimento in auto: Km 57~ 1 ora e 10’~
Rientro: previsto per metà pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508
NB. per i non tesserati è obbligatoria la
copertura assicurativa temporanea FIE
Dal costo di: € 2,00 a persona

Informazioni importanti relative alla
pandemia di coronavirus - covid-19
A causa della pandemia del coronavirus, la
Co. Escursionismo invita i partecipanti a
seguire le normative vigenti al momento della
gita.
In particolare l'iscritto dovrà essere munito di
mascherina e soluzione disinfettante per le
mani e si dovrà presentare alla partenza della
camminata solo se in buona salute e in
assenza di febbre.

