
 
 

 
 
 

DATA :                            14 Aprile 2013  
DESTINAZIONE : 
   

MONTE PAGHERA – LAGO D'IDRO 
 

 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

IDRO Pieve Vecchia m. 338 
TRE CAPITELLI m. 301 

Difficoltà E E 

Dislivello :   700 m. circa 
 

Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da mon tagna 
Tempo di percorrenza 4,00 ore circa  
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI S CARPONI         

 
L'escursione inizia su comoda stradina asfaltata che sale ripidamente tra le ultime case di Pieve 
Vecchia. L'asfalto lascia immediatamente spazio ad un'ampia mulattiera a fondo naturale che sale 
nel bosco. Ad un'ultima casa, lo stradello lascia spazio ad un facile sentiero con una lunga sequenza 
di tornanti. La salita è interrotta ogni tanto, da alcuni punti panoramici che spaziano sul Lago D'Idro 
e sulle montagne della sponda opposta. Si riprende la salita, sino a guadagnare il crinale delle 
cosidette Coste della Pieve (m. 680). La salita, facile e costante, conduce sul ciglio del crinale. 
Subito oltre si passa sul versante della Val Canale, dove verso occidente si scorgono le articolate 
creste delle Piccole Dolomiti Bresciane. Proseguendo nella salita si rasenta un ripetitore telefonico 
(m. 805) e, dopo un tratto di cresta, si passa presso una postazione di caccia. L'ultimo tratto è il più 
ripido e permette di accedere direttamente alla cima del Dosso Sassello (m. 1006) punto più alto e 
panoramico del percorso. Dalla cima si prosegue per il facile sentiero in direzione della pronunciata 
sagoma del Monte Paghera ( che non faremo ). Dopo un lungo tratto in falsopiano, perdiamo quota, 
sottopassando a sinistra il Monte Canale (m. 978) per poi raggiungere una capanna di legno. Poco 
oltre il sent. conduce al Passo di Costa Verde (m. 922). Si prende il sent. che cala a destra (n° 458) 
fino alla sponda del Lago D'Idro. Il sentiero è molto ripido, particolarmente nel tratto superiore, ma 
permette, senza nessuna difficoltà di calare di altitudine con una sequenza di stretti tornanti, fino ad 
arrivare alle prime case di Tre Capitelli, dove finisce il giro. 
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Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  


