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Domenica 2 Aprile 2017: Prealpi Bresciane 
Monte Corna di Savallo (m 1.450) – da Comero (m 1.000) - via ferrata Nasego – Giro ad anello 

La ferrata “Nasego” è stata realizzata tra il 2010 e il 2011 da una decina di volontari, con la collaborazione del 

"Consorzio Forestale Nasego", e del "Gruppo Ferrate Casto" all'interno di un programma di valorizzazione del 
territorio tra Valtrompia e Valsabbia. Si snoda lungo il versante meridionale delle pareti rocciose della catena 

dolomitica soprastante l’abitato di Comero e per questo si presta per risalite in tutto l’arco dell’anno. La via si colloca 
tra le più belle e panoramiche, la vista del lago di Garda e l'eccezionale esposizione al sole anche nei mesi freddi, la 

rende unica nel suo genere. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie - Partenza da Isorella ore h 7:00 dalla Piazza del Municipio 

Percorso in automobile: 

Lungo la SS.237, in Valle Sabbia, si raggiunge il comune di Nozza, si devia per Casto e dopo alcuni tornanti per la 

frazione di Briale quindi si raggiunge la località Comero (mt.750). Da qui, proseguendo per stradina stretta e dissestata, 

possiamo raggiunge un parcheggio con tettoia a q.1.000. 

Descrizione itinerario: 

Avvicinamento: Si percorre il sentiero seguendo le frecce rosse con la scritta FERRATA NASEGO lungo un tratto 

appositamente tracciato per raggiungere l'attacco della via. In circa 20' dall'auto si raggiungono le attrezzature a quota 

1.020mt ca. 

Via ferrata: La via ferrata si divide in cinque distinti settori intervallati da tratti di sentiero erboso: 

I sett. q.1017-1132: la prima parte, risale obliqua attrezzata solo con cavo utile come corrimano su roccia sdrucciolevole, 

in seguito le difficoltà aumentano leggermente; 

II sett. q.1156-1215: si risale subito una parete verticale dove è richiesta un po’ di forza di braccia, alcuni arbusti ci 

vengono in aiuto; 

III sett. q.1252-1286: si comincia risalendo una bella placca rocciosa, poi si prosegue senza problemi a mezzacosta 

senza guadagnare quota, si arriva a una piccola gola che da inizio a una sottile e spettacolare cengia caratterizzata da 

numerosi fittoni per appoggiare i piedi; 

IV sett. q.1288-1380: sale subito verticale, la roccia è ben scalinata e il cavo ha un andamento a zig-zag, terminato il 

quale si percorre un traverso dove la fune serve solo come corrimano che ci conduce a una parete rocciosa. Ora la salita 

richiede discreta forza di braccia e risale verso una stretta forcella; 

V sett. q.1380-1450: una partenza in verticale non faticosa lascia il posto poco dopo ad un breve traverso. Un ultimo 

breve tratto in verticale abbastanza duro ci conduce alla fine della ferrata direttamente in vetta della Corna di Savallo. 

Discesa: Dalla croce di vetta percorriamo il sentiero di cresta sino al Rifugio Nasego q.1300 da dove partono alcuni 

sentieri; noi prendiamo la “direttissima” che inizia sotto il rifugio e raggiungiamo il parcheggio. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

EEA Per Escursionisti esperti con attrezzatura, moderatamente difficile con radi passaggi impegnativi. 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello: m. 440 - Giro completo itinerario h.5:00 (escluse soste) Km.3. 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, pranzo al sacco. -Obbligatorio: Imbraco, Lounge da Ferrata e Caschetto. 

Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente alla data dell’escursione. Il noleggio 

del materiale, per le gite sociali è gratuito. 

Quote di partecipazione: Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

I “NON SOCI” che vorranno partecipare potranno richiedere per tempo agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

comunicando dati anagrafici e codice fiscale 

Accompagnatori: Francesco Gervasoni tel.3313615726 e Giovanni Solazzi tel. 3385362428 

Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 


