
Sezione di 

CANTU' 

 

Escursionismo 2019 

 

Monte Censo m. 1012 
5 Maggio 2019 

Camminare 

Amichevolmente 

Insieme 

Dislivello: m 512 perc A / m 974 perc B Difficoltà: E 

Tempo di percorrenza: circa 4 ore A/R percorso A / circa 5,30 ore anello percorso B 
 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                       ore 6.30 

Località di arrivo (con pullman)                          Anfo (BS) 

Partenza da Anfo (BS)                                                                                                                    ore 16.30 

 

Il Monte Censo è una montagna bresciana che si trova sulla sponda ovest del lago d’Idro e domina dall’alto 

la Rocca d’Anfo. Questa fortezza, di origine veneziana, durante i secoli aveva lo scopo di presidiare il 

confine con l’impero austriaco che si trovava pochi chilometri più a nord a Ponte Caffaro e nel 1866 fu sede 

del comando dei garibaldini durante la Battaglia di Montesuello. 
 

PERCORSO A 
Dal centro del piccolo paese di Anfo (m. 400) prendiamo “via Castello” e ci dirigiamo verso l'Ufficio 

Postale. Qui prendiamo il segnavia blu “trekking sentiero vita” che tra i vicoli del paese, ci porta nel bosco, 

seguiamo prima per un breve tratto il sentiero con l'indicazione “Cima Paghere” e poi svoltando a destra, 

ritroviamo la strada asfaltata qui andiamo a sinistra e raggiungiamo la Chiesa di Santa Petronilla (m 529). 

Adesso parte il sentiero n.433 che si inerpica nel fitto bosco lungo i fianchi del Monte Censo. Durante la 

salita non mancano caratteristici scorci sul sottostante lago d'Idro. Saliamo con brevi tornanti e proseguiamo 

sul sentiero che passa sul versante della valle del Baremone, attraversiamo una pineta e ritorniamo sul 

versante del lago sempre con splendida vista. Ora ci troviamo sotto le incombenti pareti della cima del 

Censo, proseguiamo in diagonale, attraversiamo una piccola pineta e usciamo nuovamente allo scoperto e 

dopo aver oltrepassato un bivacco raggiungiamo la cima e la croce posta a precipizio sul lago in vetta al 

Monte Censo (m. 1012 -2 ore circa). Per il ritorno seguiamo il percorso fatto all'andata fino a giungere alla 

Chiesa di Santa Petronilla dove è anche possibile seguire la strada asfaltata che ci riporta sulla statale. 
 

Possibilità di allungare l’escursione partendo dalla cima del Monte Censo  
Dalla vetta scendiamo per m. 50 e al bivio svoltiamo a destra seguendo le indicazioni per il Forte di Cima 

Ora. Il sentiero n.433 con bei tonanti, ci fa perdere circa m.100 di quota, per poi proseguire in piano fino 

alla Cuca Chetoi poco sotto la cima Cereto Chetoi (m. 943). Proseguiamo dritti e raggiungiamo la strada 

asfaltata, svoltiamo a destra e dopo m. 50, parte il sentiero Gatolé, per un breve tratto veramente scomodo, 

trattandosi di una variante disegnata dallo scortese proprietario del valico, per evitare i passanti sull’uscio; 

poi il sentiero riprende più dolcemente a risalire tra trincee e postazioni, con qualche tratto più erto, fino a 

raggiungere prima la Croce (m. 1240 circa) e poi la baita Gatolè (m. 1260). Più avanti troviamo un cartello 

che ci indica il percorso di salita alla cima Valcaelli (m. 1374 / 1,20 ora dal Monte Censo).  

Per il ritorno seguiamo il percorso appena fatto fino alla strada asfaltata, che indica il sentiero n.433 ( Forte 

di Cima Ora e Monte Censo), la seguiamo per m. 500, dopo un tornante, superiamo un ponte sulla curva 

e dopo m. 50 svoltiamo a sinistra su di un sentiero sterrato (senza indicazioni)  
 

  



che scende rapidamente nel bosco e in breve ci riporta prima alla chiesa di Santa Petronilla e da qui 

seguendo la strada asfaltata ci riporta sulla statale del paese di Anfo (dislivello +/- m. 974, tempo: 5,30 ore 

circa per l'intero percorso). 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, materiale di 

protezione dalla pioggia, pile, scarponi, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse persone con 

scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

Referenti gita: Alberto (347-9807549); Flavio (3391227808) 

 

  


