
da Crero a Castelletto 

  

Si parte dalla bella frazione di Crero.
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dopo, il sentiero, in discesa, presenta una secca curva a destra, poi risale disegnando una serpentina, e 

raggiunge il nuovo ponte tibetano.  

Il ponte, di solida costruzione e ben ancorato, manifesta un ondeggiamento appena percettibile, ed è dotato 

di ottime reti di protezione laterali. Cionondimeno, la vista sul sottostante orrido, profondo parecchie decine 

di metri, fa un certo effetto. 

Si riprende il sentiero, e dopo circa 400 m, a un bivio, ci si tiene a sinistra. Si cammina lungo Via per la 

Casetta, per meno di 700 m, e all'incrocio con Via Manzoni, si prende a destra, si entra così a Pai di Sopra, 

raggiungendo presto la bella piazza centrale. In pochi passi potremo salire alla chiesa, con ottimo balcone 

panoramico su tutto il Lago.  

Dopo aver lasciato il paese, in direzione nord-est, si procede verso nord lungo Via per Ca' Tronconi, per 

meno di 900 m e sSi raggiunge così l’omonima  frazione, dove si svolta a sinistra, in discesa. 

Si scende per la campagna, con ampie viste sul lago, e all'altezza delle prime case, si lascia la strada per 

imboccare il sentiero sulla destra. Presto si confluisce su Via Salto, attraversandola obliquamente per 

riprendere il sentiero, si procede nuovamente su stradina, e presto si incrocia nuovamente una strada, che si 

attraversa obliquamente, per proseguire ancora su sentiero. Poco più avanti, si attraversa di nuovo una 

stradina asfaltata, proseguendo dritti. Si arriva in breve a intercettare un tornante di Via Pasola, si prende 

il ramo in salita e si procede ora per poco meno di 2 km su Via Pasola. Si raggiunge così la frazione di 

Biaza, dove a un incrocio si tiene il sentiero che segue la strada e raggiunge in discesa il centro di 

Castelletto Brenzone. Rientro per pedonale ciclabile sul lungolago. 

 

Difficoltà: E Escursionistico E’ richiesta una buona predisposizione alle camminate di medio-lunga durata. 

Durata: 5/6 h circa, soste escluse 

Dislivello totale:  200 m. circa ( salita e discesa) 

Segnavia: Sentieri CAI  38, 31. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Equipaggiamento consigliato: zaino, scarponi da escursionismo, acqua, cibo per la sosta/pranzo al sacco, 

giacca impermeabile, pile leggero, pantaloni da escursionismo, copricapo, occhiali da sole, crema solare 

Pranzo: al sacco o presso i bar nel centro di Castelletto Brenzone  

Luogo e Orario di partenza: Novellara, Parcheggio di fianco al Piazzale della Stazione, ore 6.30 con mezzi 

propri 

Rientro previsto a Novellara: ore 19.00 

Per informazioni: Luca Pancaldi  347.5682864 

Per iscrizioni: Graziella Calzetti 347.1657696 

 

Quote di partecipazione: Soci CAI € 5,00 Non Soci CAI € 10,00  

 

NB. Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data 

dell’uscita per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile 

procedere all’iscrizione. 

L’ itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione 

legata alla sicurezza dei partecipanti.     

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 

 


