VIGNOLA, CAMLAGO, MAGGIANA, COSCIA, BRESCIANA,
CAMPAGNANO, GENICO, BARBIGNANO, DONGO

DURATA TOTALE ORE: 4.00

ITINERARIO GARZENO - PASSO SAN JORIO –

GARZENO
LUOGO DI PARTENZA: PARCHEGGIO DI GARZENO
(SOPRA DONGO)

DISLIVELLO: 350 m. circa

LUNGHEZZA: km 32,5

DIFFICOLTÀ: due brevi tratti in ripida salita

DISLIVELLO: m 1.350

SEGNAVIA: alcuni cartelli in legno che indicano il sentiero del
Giubileo 2000
COLLEGAMENTI: per Rezzonico: in autobus - C10
Ritorno da Dongo: in autobus - C10

Si parcheggia al secondo tornante
di Garzeno. Prendere per il Passo
San Jorio e il Rifugio Motta Foiada.
Alla Bocchetta di Sant’Anna se guire lo sterrato verso il Rifugio di
Motta Foiada.
Al bivio per il rifugio prendere a
sinistra per il Passo San Jorio e
Rifugio San Jorio. Si ritorna pas sando per il bivacco il Giovo, ma
proseguendo lungo la strada militare per la valle Albano. Si supera
l’Alpe Brento e l’abitato di Piazza
Cavada e si ritorna a Garzeno.

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ½ - 4 ore
QUOTA MAX RAGGIUNTA: m 2.012
GRADO DI DIFFICOLTÀ: impegnativo

DA REZZONICO A DONGO

s. jorio

garzeno

GARZENO - PASSO SAN JORIO

ITINERARIO REZZONICO, VEZZEDO, CHEIS, SEMURANO,

rezzonico

inserzione redazionale

ATALA CONSIGLIA LA BICICLETTA
A Rezzonico prendere
l’Antica Regina. Aggirare S.Nicolao entran do a Cremia. Dopo un
ponticello, imboccare a
sin. un sentiero in mez zo a vigneti in loc. Vezzedo. Alla cappelletta
scendere ed attraversare il rio Vezzedo sul
ponte. Si giunge in fraz.

Cheis. Superata la Valle
a Semurano. Attraver sarlo e dirigersi verso
fraz.Vignola. All’inizio
della fraz.Motto, prendere il sentiero per
Camlago. Percorrere
la strada asfaltata per
Maggiana.
Passare
all’altro versante della

valle e aggirare loc.Coscia, giungendo in loc.
Bresciana. Superare il
ponte sopra il vallone
di Musso e entrare a
Campagnana. Seguire
per S. Eufemia / Geni co. Attraversare Genico
dove inizia la discesa
verso Dongo (loc. Barbignano).

ECOBIKES B-CROSS:
1. ideale per chi vuole percorrere lunghe distanze con
uno sforzo minore e vuole
farlo con uno sprint diverso
rispetto alle piœ classiche bici
a pedalata assistita;
2. il sistema elettronico Bosch la
rende estremamente potente
e versatile, perfetta per un
utilizzo off-road, per escursioni e cicloturismo, ma anche
per muoversi agilmente nel
traffico cittadino.

3. ai meno esperti, di studiare

con attenzione il percorso e
di valutare oggettivamente
la propria personale preparazione prima di avventurarsi
nell’affrontarlo.
4. per questo percorso
impegnativo, lÕutilizzo di
MTB Front o Full Suspended,
con copertoni artigliati con
larghezza da 2.10 pollici;
5. di portare con s una buona
riserva idrica e barrette energetiche;

INFO WWW.ATALA.IT

