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Sentiero Attrezzato Sperone del Crocefisso

Description
Generale:
Breve itinerario che nel suo ultimo tratto attrezzato permette di raggiungere un iconico sperone
roccioso sotto il Monte Maddalena nelle Prealpi Bresciane. Sentiero facile senza difficoltà tecniche
adatto a neofiti e famiglie.

Località di partenza:
Il punto di partenza è il parcheggio del Ristorante al Grillo in via della Maddalena a Brescia. E’ una
strada stretta che risale da Trattoria Alpino e poi prosegue. Nei pressi del ristorante si parcheggia
l’auto.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Dal parcheggio saliamo a piedi lungo sentiero CAI all’ex Rifugio della Maddalena. Proseguiamo verso i
ripetitori radio posti sul monte Denno. Seguiamo i segnavia bianco azzurri del sentiero “Tre Valli
Bresciane” (3V). Prendiamo una curva a sinistra su di una stradina cementata solo per un tratto. Poi
scendendo si giunge al El Golet dove un cartello indicherà a destra per il Sentiero della Gambasse.
Questo sentiero ci conduce alle Guglie di S.Gallo. Prendiamo successivamente a destra sempre per il
Sentiero per Campana e quindi saremo sotto lo Sperone del Crocefisso per questo breve sentiero
attrezzato (30? dal parcheggio).

Ferrata:
Il primo tratto attrezzato risale una serie di gradini ricavati con infissi di legno di bassa difficoltà. Siamo
ora su una rampa inclinata rocciosa, sempre attrezzata ma non difficile. Svoltiamo a sinistra e in breve
giungiamo sotto una scala metallica inclinata da risalire. Siamo ora nell’ultimo tratto, più verticale degli
altri, da risalire prima di giungere alla vetta dell’esposto sperone contraddistinta da una campana che è
possibile suonare (10? dall’attacco – 40? totali).

Discesa:
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A ritroso sullo stesso itinerario fino alla macchina (45? dalla cima – 1h 30 totali).

Note:
Questo breve itinerario risale un marcato sperone nei pressi del Monte Maddalena. I tratti attrezzati
non presentano difficoltà tecniche. Vista la bassa quota è percorribile tutto l’anno.

Opportunità:
Questo breve itinerario nelle prealpi bresciane potrebbe comodamente essere concatenato con altri
semplici itinerari come il Sentiero Attrezzato delle Cascate, il Sentiero Attrezzato Benedetti oppure il
Sentiero Attrezzato delle Cascate di Idro. Se invece si volesse puntare a itinerari più impegnativi si
potrebbe optare per la Ferrata Caspai, la Ferrata Nasego oppure la Ferrata Crench.
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