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7 maggio 2017 

Monte Agolo m 1377 � Prealpi bresciane 
 
Una corona di 13 faggi secolari visibili anche dalle torbiere del Sebino caratterizza la vetta 
del monte Agolo, che si erge sulla lunga costiera di cime culminanti col monte Guglielmo. 
Da esso la vista spazia sul lago d’Iseo e la sua grande isola, sulla Franciacorta, sulle 
Orobie per estendersi fino alle propaggini dell’Adamello. 
 
Ci arriveremo da Zone, m 700, noto per le sue piramidi di erosione (osservabili lungo il 
viaggio in pullman), camminando inizialmente sulla antica strada consolare Valeriana. 
Prima di incamminarci però non mancheremo di visitare sia pure brevemente il paese e la 
sua chiesa parrocchiale resa preziosa da statue lignee e da altari di legno intagliati nel 
‘600. 
 
Arriveremo in vetta in ore 2.30 senza difficoltà particolari. Solo i più allenati ed esperti 
potranno completare un giro ad anello impegnativo anche per la sua maggiore lunghezza.  
 

 

 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma:    ore 7.15, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                            ore 7.20, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                            ore 7.45, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 

                            ore 9.45, arrivo a Zone. Tempo libero 

               Rientro: da Zone, ore 17.30. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.30 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
 

 

 

Il presidente 

 www.i l sentiero-mi . i t     


