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Sentiero Attrezzato delle Cascate
ferrate365.it/vie-ferrate/sentiero-attrezzato-cascate-monticelli-brusati

Generale:

Il Sentiero Attrezzato delle Cascate è un facile itinerario che si sviluppa sulla gola fatta dal

torrente Gaina in provincia di Brescia. L'itinerario non presenta difficoltà tecniche e

presenta un bel paesaggio adatto anche a famiglie e bambini.

 

Località di partenza:

Il punto di partenza dell'itinerario è l'abitato di Gaina nel comune di Monticelli Brusati,

Brescia. A Monticelli Brusati si passa la stazione degli autobus e si procede un paio di

minuti fino a notare un'indicazione (cartello bianco) che indica Gaina sulla sinistra. Si

prende la strada in salita che in breve diventa più stretta. Giungiamo al paese dove la

strada si biforca. Teniamo la destra e subito incontriamo un parcheggio dove sosteremo.

Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

 

Avvicinamento:

Dal parcheggio dritti a noi vedremo un cartello marrone che indica "Cascate".

Proseguiamo sulla strada inizialmente asfaltata fino a raggiungere un bivio dove

valuteremo quale itinerario decidiamo di percorrere: quello facile o quello per esperti (10'

dal parcheggio). L'opzione che presentiamo nella relazione è di percorrere il sentiero per

esperti all'andata e quello facile al rientro.

 

Ferrata:

Scendiamo sul letto del torrente dove inizialmente procediamo sia sulla destra che sulla

sinistra orografica in base a dove questo è asciutto. Si utilizzano grosse pietre per

attraversarlo. Giungiamo a un bivio che ci riconduce al sentiero facile. Ignoriamo il bivio e

procediamo in direzione di una cascata dove inizia il sentiero attrezzato. Si parte risalendo

una scala metallica di circa dieci metri per poi proseguire a fianco del torrente in un

bellissimo ambiente tra rocce stratificate e bosco. A questo punto, dopo una prima curva,

noteremo che la gola in cui scorre il torrente si restringe e inizia - finalmente - la parte

attrezzata. Iniziamo sulla sinistra orografica con alcune catene che ci permettono di

proseguire su rocce inclinate. A un certo punto dovremo passare sulla destra orografica

per un breve traverso che, con l'ausilio di 3 staffe per i piedi - ci evita di mettere i piedi
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dentro il torrente. Proseguiamo leggermente in diagonale e riattraversiamo il torrente.

Seguiamo ora una cengia rocciosa che risale in diagonale a fianco del torrente (attenzione

alla roccia umida).

Attraversiamo nuovamente il torrente e - salvo fatto in estate - ci bagneremo i piedi in

questo tratto. Nell'altro lato del torrente ritroviamo la catena in prossimità di una cascata

dove incontriamo l'unico tratto attrezzato verticale. Risaliamo questa parete di 6-8 metri

con anche l'ausilio delle staffe e riattraversiamo il torrente. Siamo nel tratto finale del

percorso dove in breve proseguiamo su sentiero fino all'ultima bellissima cascata. A fianco

di questa cascata risale la seconda scala oltre la quale termina questa facile e piacevole

escursione (1h 15' dall'attacco - 1h 30' totali).

 

Discesa:

Dal termine della scala si risale la traccia fino a un bivio che ci indicherà se vogliamo

rientrare in paese con il sentiero facile o per esperti. Quindi di fatto potremmo rientrare a

ritroso per il sentiero attrezzato oppure per un più rapido rientro si utilizza la variante

facile che si sviluppa più in alto rispetto al torrente. Percorriamo il sentiero e giungiamo

in paese quindi al parcheggio (30' dal termine della via - 2h totali).

 

Note:

Questo itinerario, anche nella sua variante per esperti, non presenta difficoltà tecniche di

rilievo. E' adatto anche a neofiti e presenta in tutti i suoi tratti bassa esposizione. Va

prestata attenzione all'umidità dovuta al torrente che potrebbe rendere un poco più

difficoltosi alcuni passaggi ma rimaniamo sempre su livelli di difficoltà facili. Se percorsa

in estate potrebbe presentare il torrente secco o con bassa portata.

 

Opportunità:

Il Sentiero Attrezzato delle Cascate è un bell'itinerario che potrebbe essere combinato -

energie permettendo - dopo uno dei più difficili itinerari presenti in zona. Ad esempio la

difficile Ferrata la Corno del Bene oppure il Sentiero Attrezzato Trentapassi. Passando in

Val Trompia si potrebbero anche raggiungere alcune interessanti escursioni come la

Ferrata Caspai, la Ferrata Nasego oppure il Parco delle Fucine di Casto.

Difficoltà tecniche

1/5

Difficoltà ambientali:

2/5

Esposizione:

1/5
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Impegno fisico:

1/5

Avvicinamento: 0:10 h

Ferrata: 1:15 h

Itinerario: 2:00 h

Dislivello ferrata: 190 m

Dislivello itinerario: 200 m

Altitudine max: 538 m

Lunghezza: 5 Km

Prealpi Bresciane
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