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Monte Censo e Rocca di Anfo
➢ Lago d’Idro: Con i suoi 12 km di lunghezza e le sue acque cristalline, il lago d’Idro è un
luogo ideale per belle passeggiate. Incastonato tra monti e boschi selvaggi, questo lago
sul confine tra Lombardia e Trentino è ritenuto un vero gioiello, uno specchio lacustre.
➢ Anfo: Data la sua posizione geografica, è fiorente località turistica e possiede buone
capacità ricettive, numerosi ristoranti e pizzerie accolgono i buongustai. Vi si possono
gustare piatti tipici locali come la tinca coi roei (piselli), i filetti di pesce persico, le aole
e la polenta tiragna.
➢ M.te Censo: Un’ elegante cima dall’inconfondibile aspetto piramidale, è la cima il cui
costone orientale che cade nel lago di Idro sostiene le fortificazioni della Rocca d’Anfo.
Nei giorni più limpidi, offre uno splendido colpo d’occhio sul gruppo del Brenta.
➢ Rocca d’Anfo: Fortezza di origine veneziana, una delle più maestose e meglio conservate
fortificazioni, ricostruita da Napoleone e che costituiva un vero e proprio sbarramento in
protezione di possibili invasioni da parte dell’Impero Asburgico, prima linea nel 1915,
quando il fronte balzò in avanti sulla linea Daone-Ledro.
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Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 6:30
(PULLMAN)
Distanza Km 120 tempo di percorrenza circa 1:45 h.

Avvicinamento:
Ritrovo al Parcheggio Palamonti alle 06:15 e partenza alle ore 06:30.
Prendere autostrada A4 in direzione di Venezia, uscire dall’autostrada al casello di Brescia Est e
prendere la direzione di Madonna di Campiglio, Lago d’Idro. Proseguire per la Val Sabbia e
Vestone. Poi sulla SS237 del Caffaro continuare fino ad Anfo (BS).

Programma:
Dal centro paese di Anfo (405 m) si sale alla Chiesa di Santa Petronilla (505 m), per poi
proseguire sul sentiero 433 al M.te Censo. Si inizia salendo lungo ampi tornanti nel bosco fino ad
arrivare ad un lungo tratto a mezza costa che offre belle vedute sul lago d’Idro. Si giunge ad un
ulteriore tornante dove, deviando verso a destra, si giunge al poggio panoramico del Dosso di
M.te Censo da dove si possono scorgere anche le fortificazioni della Rocca di Anfo. Si torna
quindi sul percorso e si prosegue fino al bivio (960 m) per Coca Chetoi, dove si tiene la destra
passando vicino al nuovo bivacco sempre aperto, eretto sui ruderi di un casottino per volontà degli
appassionati locali; la costruzione anticipa di poco la grande croce metallica posta sull’anticima
separata dalla spianata sommitale da una facile cresta. Dalla cima (1013 m) ci è infatti consentito
di godere della vista sulla quasi totalità del lago col vasto Pian d'Oneda, Bondone, i villaggi di
Vesta e Vantone, le frazioni Crone e Lemprato, Anfo; da sud-ovest verso nord, il Monte Paghera,
la Corna Zeno, la Cima Meghé, il Forte dell'Ora, la Cima Breda che degrada con la lunga cresta
verso il Monte Suello; più lontano emerge il tozzo Monte Carena che sovrasta Bagolino e che
continua con la lunga dorsale del Monte Telegrafo-Cornelle-Brealone; sulla sponda opposta del
lago, da nord a sud, la Cima Spessa, i monti Cingla, Stino e Manòs.
Ritorno:
Per il ritorno faremo una discesa alternativa alla salita, giusto per fare anche un giro ad anello,
come piace a noi; ritornati al vicino bivio (960 m) posto poco prima del bivacco seguiamo il
sentiero 433 del Baremone/Forte M. Ora. Si scende senza alcuna difficoltà sino al passo Coca
Chetoi (890 m). Dal passo ora si prosegue su asfalto, seguendo la strada Baremone/Maniva, una
strada stretta generalmente chiusa in inverno. Si fa un primo tornante e poi un traverso lungo
all’incirca 500 m, in prossimità di un secondo tornante (810 m), intercetteremo una bella traccia
che si stacca sulla sinistra e scende nel bosco passando per i Fienili Sozea (780 m), scendendo
ancora un poco si arriva ad incrociare un torrente , adesso siamo nella Valle del Freddo e per
scendere verso Santa Petronilla seguiremo la forra del torrente stando ora una volta a destra e
ora una volta a sinistra del torrente stesso, moto velocemente raggiungeremo la località Fondi
(610 m) e poi altrettanto velocemente risbuchiamo sulla strada del Baremone/Maniva che
percorremmo per poco più di un chilometro, sino alla chiesa di Santa Petronilla (
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Dalla Coca Chètoi ora si prosegue su asfalto, seguendo la strada del Baremone/Maniva, una
stretta strada generalmente chiusa in inverno, quando la neve occupa il manto stradale,
Facciamo un primo tornante e poi un traverso lungo si e no 500 m, in prossimità di un secondo
tornante intercettiamo una bella traccia che si stacca sulla sinistra e scende nel bosco passando
per i Fienili Sozea, scendendo ancora un poco si arriva ad incrociare un torrente ora in condizioni
di secca. Se state attenti dalla strada vedrete una vecchia bollatura arancione ormai scolorita
posta su un sasso di granito, quello è il punto di discesa verso i vicini Fienili Sozea.
Adesso siamo nella Valle del Freddo e per scendere verso S. Petronilla seguiamo la forra del
torrente stando ora una volta a destra e ora una volta a sinistra del torrente stesso, molto
velocemente raggiungiamo la località Fondi (610 m), e poi altrettanto velocemente risbuchiamo
sulla strada del Baremone/Maniva che percorreremo per poco più di un chilometro, sino a la
chiesa di Santa Petronilla (505 m), e poi per scendere nel centro di Anfo per il Pranzo.

Pranzo al Sacco o presso attività del luogo di Anfo

Note:
Il M.te Censo è una cima facilmente raggiungibile e molto panoramica che domina il lago d’Idro
offrendone splendidi scorci. L’escursione al M.te Censo è semplice e adatta a tutti, l’unica
accortezza è portare adeguate scorte d’acqua poiché non ci sono fonti lungo il percorso.
Per chi non si sente di fare l’escursione al M.te Censo, possibilità di visitare la località amena di
Anfo, e passeggiare lungo le sponde del Lago d’Idro.
Dopo pranzo, alle 14:30 ci sarà la visita guidata alla fortezza, con accortezza di portare con sé
delle torce o dei frontalini. Biglietto adulto € 10,00. La partenza della visita è dalla caserma
Zanardelli, all’entrata .
Informazioni:
Possono iscriversi anche gli amici che non salgono al M.te Censo, ma che vogliono fare
solo una passeggiata per Anfo e al suo lago, nonché visitare la Rocca.

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA CAI
Costo viaggio in pullman € 20,00
Per prenotare, iscriversi entro giovedì 20-05-21, max ore 12:00.
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.
COORDINATORI LOGISTICI:
Giandomenico Frosio cell. 3477459314
Mandelli Pierachille

cell. 3286745951

In caso di maltempo, l'escursione potrà subire modifiche o annullamento.
N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel:
Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Regolamento

Buona Escursione a tutti.

