
GIOVEDI’ 9 dicembre 2021

Campo – S.Antonio delle Pontare   (intermedia)

Si parcheggia a Castelletto di Brenzone sul lungo-lago di fronte alla chiesa (tariffa invernale euro
0,20/ora).  L’escursione inizia attraversando il caratteristico centro storico del paese. Ci si immette
sul sentiero n. 31 che, assai gradevolmente, ci conduce a Campo, attraversando oliveti e zone di
vegetazione spontanea e regalandoci splendidi panorami sul lago e sulle montagne circostanti.
Campo è un’antico borgo medievale (secolo XI) quasi disabitato fin dagli anni cinquanta. Tra le
antiche vie lastricate e le case in pietra, con archi e corti, si possono scorgere i presepi che da
dicembre a febbraio occupano gli angoli più suggestivi del borgo. In questo periodo la chiesetta di
S.Pietro in vincoli (XII e XIII secolo) è aperta alle visite degli escursionisti.
Il percorso continua sulle antiche vie dei monti, usate in passato dall’incessante attività contadina,
che conservano per lunghi tratti l’originario selciato sul quale si possono vedere i solchi delle slitte
in legno (carète o barùsole) usate per trasportare i prodotti della montagna quali  legna, fieno,
castagne.  Lasciando  gli  ulivi  e  incontrando  i  boschi  di  carpino  e  roverella,  percorriamo  una
mulattiera selciata che, in buona salita da fare con calma, ci conduce alla chiesetta medievale di
S.Antonio  delle  Pontare,  dedicata  a  S.  Antonio  Abate  protettore  degli  animali.  Sullo  spiazzo
antistante ci sono panchine e qualche tavolo dove facciamo la sosta pranzo al sacco.
Si scende ora sempre su mulattiera lastricata, di cui il primo tratto abbastanza ripido richiede
attenzione,  che passando da Ca’ Perotti ci conduce a Zignago. Si cambia direzione e, andando
verso sud, si seguono le stradine che dividono l’abitato dagli uliveti fino a Marniga dove scendiamo
sul lungo-lago e lo percorriamo fino al parcheggio.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 09,45 – LOCALITA’ Castelletto di Brenzone
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: circa 440 m LUNGHEZZA: circa 11 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4 1/2 ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram; vestiario

adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO:  solo     al sacco   

Accompagnatori: MARA PERLATO cell. 347 9701512, DOMENICO BENEDETTI

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.  Si ricorda in
particolare che i soci potranno partecipare alla gita solo se muniti di Green Pass, pena l’esclusione.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


