PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

25 Ottobre 2020
DESTINAZIONE

MONTE CUNICOLO (1034 mt.)

Località di partenza: Marone (parcheggio biblioteca)
Punti d’appoggio: esercizi nell’abitato di Zone
Accesso: Da Provaglio d’Iseo in Direzione di Marone; parcheggio nei pressi del Biblioteca comunale.

Sintesi dell’itinerario : Il sentiero si snoda dapprima verso l’abitato di Monte di Marone su strada acciottolata
e poi prosegue con deviazione a sx per addentrarsi nel bosco. Nel rapido salire il sentiero rimane nascosto sotto la
vegetazione e quando fuoriesce, dopo circa un’ora di cammino dalla partenza, ci si trova davanti alla “Pietra del
Lago”, un enorme masso che sembra pronto a rotolare a valle per un tuffo nel lago sottostante. Il percorso si fa
impegnativo e un passaggio su roccia in diagonale merita una particolare attenzione data l’assenza di appigli. Il
percorso continua sul crinale fino a giungere al Anticima della punta Cunicolo (768 mt.) Da qui una leggera discesa
porta ad una forcella. Proseguendo il cammino in direzione nord, nord-ovest si attraversa una cengia erbosa con
vista diretta sull’abitato di Vello, (anche qui in caso di percorso bagnato è il caso di prestare attenzione). Il sentiero
riprende poi a salire fino alla vetta del Monte Cunicolo (1034 mt.) e la vista si apre oltre che verso il lago, anche in
direzione di della lunga cresta che porta alla corna Trentapassi e che percorreremo ora. Dalla vetta del monte
Cunicolo la traccia prosegue in discesa fino al forcellino di Gadol. Dal forcellino proseguiamo sulle roccette verso il
monte Vignole (1073 mt.) e successivamente sul Dosso Tondo (1071 mt.) fino a giungere al bivio per la Corna
Trentapassi.
Per il rientro scendiamo verso l’abitato di Zone (frazione Sant’Antonio). Su strada acciottolata prima e sentiero poi
raggiungiamo la frazione di Monte di Marone e proseguendo per altri 15 minuti il paese di Marone dove si è
lasciata l’auto.
Dislivello: 1300 mt. circa
Tempi:

giro ad anello di circa 6 ore + le soste

Difficoltà:

EE

Altitudine massima: Monte Vignole (1073 mt.)
Vestiario: Media montagna
Partenza/trasporto: Ore 07,00 da piazza Portici a Provaglio d’Iseo, con mezzi propri.
Rientro:

Nel tardo pomeriggio

Iscrizioni: : Entro Venerdì 23 Ottobre

Referente: Flavio 3398764671

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

