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DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

PREALPI LOMBARDE-VAL SABBIA

FERRATA NASEGO-CORNA DI SAVALLO (1436 m.)

PREMESSA

Fra la Valtrompia e la Valsabbia si dispiega una piccola catena montuosa comprendente una se-

rie di cime che verso meridione hanno un aspetto severo e roccioso, non a caso da taluni defi-

nito come le “piccole dolomiti bresciane”. Si va dal monte Inferni (1.368 m), alla Corna di Ca-

spai (1.391 m), che caratterizza il panorama di Lodrino con la sua grande parete rocciosa alle

spalle del paese, dal monte Palo (1.461 m), la più alta della piccola catena montuosa, alla cresta

di  Savallo,  culminante  con  la  Corna  di  Savallo  (1.436  m),  già  nel  versante  Valsabbino.



Sulla Corna di Caspai e sulla Corna di Savallo sono fra l’altro state realizzate negli ultimi anni

due difficili vie ferrate che fanno della zona un comprensorio escursionistico di tutto interes-

se. La Ferrata Nasego è una ferrata che si sviluppa su 5 sezioni ben distinte tra loro ed è di

difficoltà media con alcuni tratti difficili. La ferrata è mediamente esposta e varia nei suoi

passaggi alternando pareti, traversi, cenge tratti di cresta con diversi livelli di difficoltà. La

ferrata è abbastanza lunga ma presenta molti punti in cui poter rifiatare e prendersi eventuali

pause e alcune vie di uscita. La bassa altitudine la rende percorribile gran parte dell'anno.

PERCORSO STRADALE: 

Autostrada A1 da Terre di Canossa, uscita Fiorenzuola svincolo autostrada A21 direzione 

Brescia,  uscita Brescia Centro, direzione Lago di Grada/Salò SS45 Bis, uscita Val Sabbia 

direzione Casto/Lodrino (Località Comero).

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO:

LOCALITA’ DI PARTENZA 

Il punto di partenza dell'itinerario è nei pressi dell'abitato di Comero vicino Lodrino, Brescia.

Passato Casto lungo la strada provinciale si  noterà sulla destra una strada che rimonta in

senso inverso rispetto a quello da cui giungiamo. A questo bivio noteremo anche le indicazioni

per il Rifugio Nasego con le Corna di Savallo già ben visibili  sopra di noi. Risaliamo questa

strada fino a un bivio in cui segnato il rifugio prendiamo verso destra, aggiriamo una chiesa e

saliamo per una strada che va via via restringendosi.  Proseguiamo un paio di chilometri su

strada che a un certo punto diventa sterrata ma in discrete condizioni. Proseguiamo in salita

prestando attenzione a eventuali macchine in discesa fino a dove parcheggeremo nei pressi di

uno spiazzo con tettoia.

AVVICINAMENTO

Dal parcheggio seguiamo le indicazioni per la ferrata che proseguono verso destra (est) in

lieve  salita.  Usciamo  ben  presto  dal  bosco  e  costeggiamo  la  base  della  Corna  di  Savallo.

Proseguiamo  fino  a  incontrare  l'inizio  delle  attrezzature  alla  nostra  sinistra  (20'  dal

parcheggio).

DISCESA

Dalla croce sommitale proseguiamo dritti in direzione ovest seguendo la traccia di sentiero. Il

sentiero  scende con  pendenza  moderata  fino  a  incrociare  la  via  di  fuga e  poi  scendendo

ulteriormente  si  incontra  il  Rifugio  Nasego  gestito  da  volontari.  Dal  rifugio  si  scende  al

parcheggio seguendo uno tra i percorsi possibili. A sinistra si può optare per il più diretto e

ripido mentre a destra scende quello più dolce. Giungiamo quindi senza problemi al parcheggio



(45' dalla vetta - 4h 15' totali).

Durata totale: 4 ore 15’ circa (soste escluse)

Lunghezza percorso: 3 km circa 

Dislivello: D+ 550 m.  (D+ 400 m. la ferrata)

 

Difficoltà: EEA-PD

Carattere della gita: Ferrata.

 

Attrezzatura:  Dispositivi  di protezione individuali  certificati  secondo le normative vigenti

(imbrago, kit da ferrata e casco). Consigliata longe e moschettone per sosta.

Abbigliamento: Calzature e indumenti adeguati al percorso ferrato.

Capi-gita: Romanò Claudio 327 4634668 - Montecchi Claudio 335 1239583

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione.

Trasferimento:  Partenza  con  mezzi  propri  dal  parcheggio  Centro  Commerciale  Pianella

(Cavriago-RE) Ore 7:00

Tessera Cai: obbligatoria. 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.,

Posti limitati


