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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 13 aprile 2022
Lumezzane – M.te Prealba– Dossone di Facqua
➢ Chiesetta Cristo dei Monti al Passo del Cavallo, costruita negli anni 1967-68 sui resti
di un’antica Santella distrutta dalla costruzione della
strada che unisce Lumezzane a Sabbio Chiese.
➢ M.te Ladino: i lumezzanesi indicano una serie di
affioramenti rocciosi che s’inseguono sulla cresta
principale e sul versante sud della dorsale che va dal
Dossone di Facqua al M.te Dossone.
➢ Itinerario di cresta: transita interamente lungo il
tracciato del Sentiero delle Tre Valli Bresciane, nelle sue varianti alta e bassa. La
variante alta permette di giungere la cima del Dossone di Facqua e di compiere la
traversata in cresta fino al M.te Ladino, su un percorso non difficile ma da
percorrere con attenzione per via dei tratti rocciosi e di qualche passaggio esposto.
La variante bassa invece evita la salita al Dossone di Facqua.

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 06:30
(Auto proprie)
Distanza Km 75 Tempo di percorrenza 1:15 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m

tot. m

km.

1300

680

12

scarpe

h
3:30

pedule bastoncini

trekking
X

X

X

Discesa Totale
h

Difficoltà Fatica Durata

h
2:00

5,30

Tipo gita

gg
E

1

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento
Prendere l’autostrada A4 direzione Brescia. Uscire dall’autostrada a Ospitaletto, continuare su
SP19 della Franciacorta in direzione Concesio. Risalire la Val Trompia su SP45, dopo Villa
Carnacina lasciare la Val Trompia e svoltare a destra per Lumezzane in Val Gobbia valle laterale
della Val Trompia. Superare l’abitato in direzione Passo del Cavallo – Val Sabbia. Raggiunto il
passo si parcheggia in prossimità della chiesetta dedicata al “Cristo dei Monti”

Programma:
Dal parcheggio del Passo del Cavallo (740 m) si attraversa la strada e si sale sulla strada
asfaltata con le indicazioni di colore bianco e azzurro del Sentiero 3V. Si raggiunge il Roccolo
di Cipriano (990 m), dove la carrozzabile termina, si percorre a mezza costa un panoramico
sentiero affacciato sulla Val di Novegno. Si sale ripidamente verso il Dosso Giallo, si aggira il
versante occidentale della Punta Camoghera fino a raggiungere la Forcella di Prealba (1090
m). Si sale alla cima del M.te Prealba (1271 m) e poi si riscende nuovamente alla Forcella. A
questo bivio si svolta a sinistra e si arriva, dopo un breve tratto, in località La Brocca (1163 m)
un altro crocevia con frecce, luogo molto panoramico sia verso la bassa Valtrombia che verso
la Val Sabbia. Dalla Brocca si prosegue a sinistra oltre una casa e assecondare la panoramica
cresta lungo la traccia. Qui si risalgono dei gradini rocciosi con buoni appigli per poi passare
attraverso una stretta spaccatura della parete rocciosa La Stretta. Continuando lungo la cresta
fra cespugli e roccette, si giunge infine sulla cima del Dossone di Facqua (1299 m).

Pranzo al Sacco.

Informazioni:
Dalla Brocca (m.1163) inizia una piacevole e divertente cresta molto panoramica da percorrere
con attenzione. Dopo alcuni passaggi il sentiero sembra fermarsi contro una roccia; si risale la
breve balza rocciosa di 3-4 metri grazie a buoni appigli per poi passare attraverso una
caratteristica strettoia ("la streta") che si supera togliendosi lo zaino. Continuando sulla cresta
si giunge così al Dossone di Facqua dove è stata collocata una statua della Madonna.
NOTE:
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che deve essere
indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.
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 (AE) 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”.

Iscrizioni:
Contattare direttamente i coordinatori logistici:
Gianni Calvi cell. 338 9043859 entro le ore 12:00 di martedì 12 – aprile.
Rimborso utilizzo auto private: Come deliberato dal direttivo CAI Seniores il 29 marzo,
per l’utilizzo di auto private viene calcolato il percorso chilometrico al costo di 0,30€, /km
da suddividere tra i passeggeri escluso il conducente.

Buona Escursione a Tutti

