3a TAPPA: da ZONE a MARONE

Programma 3a TAPPA : da ZONE a MARONE
Le Credenziali verranno timbrate lungo il Cammino.

Accompagnatore Sergio Danieli.

Ore 7,00

- Partenza dal Cimitero di Zone.

Ore 8,30

- Rientro alla Parrocchiale di Zone dopo essere saliti alla Chiesa del

Disgiol.
Ore 9,30

- Arrivo al Ristorante Val di Tress.

Ore 10,50

- Arrivo alla Chiesetta della Madonna di Lourdes (località Piane).

Ore 12,00

– Rientro al Ristorante Val di Tress e relativo ricompattamento con i

pellegrini che li si erano fermati e breve sosta pranzo.
Ore 12,30

- Ripresa del pellegrinaggio

Ore 13,45

- Arrivo al Santuario della Madonna della Rota.

Ore 15,30

- Arrivo a Marone con l’impegno da parte degli autisti di salire a Zone

per recuperare le automobili.

IMPORTANTE:

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro il 11/11/2022: al n° 351-540-2959 o WhatsApp
Per Iscrizioni, Informazioni :

Cammina Con Noi del Borgo : Cell. 351–540-2959
BYYY
Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so Folle Volo (Acli) in via Trento 64 – Brescia
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.345-6057 – Cell. 339-289-1927

Luoghi Mariani sul cammino :
“Beata Vergine del Disgiol”

Zone

“Madonna di San Cassiano”

Zone

“Beata Vergine di Lourdes”

Zone (Località Piane)

“Santa Maria della Rota”

Marone

DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE
La tappa presenta due lunghi e ripidissimi tratti di mulattiera selciata, scivolosa in
caso di fondo bagnato. Il resto è su strada asfaltata a traffico promiscuo e la
discesa finale su mulattiera sterrata.
Abbigliamento: da media montagna in versione pre-invernale, scarpe con robusto
carro-armato. Necessario l’uso dei bastoncini.
Ricordarsi il pranzo al sacco ed una riserva di acqua.

PERCORSO
Aumento di quota + 580 m

Perdita di quota – 1050 m

Fondo : Selciato, asfalto e cemento, sterrato.
Tempo di percorrenza : ore 6,30 circa
Grado di difficoltà : Escursionistica.

info@camminaconnoi.it
www.camminaconnoi.it

L’esperienza sinora acquisita nella costruzione della Rete Mariana ci ha insegnato
che in alcune tappe, senza troppe difficoltà tecniche e poca fatica, è possibile
camminare a gruppo compatto, socializzare, scambiandosi piacevolmente le
esperienze della propria vita, ma che in altre ciò non è possibile, anzi……..
La terza tappa è una di queste e va vissuta in totale concentrazione, senza
dispersioni di tempo, invitando ognuno a valutare i propri limiti.
Tutto ciò è dovuto al fatto che si deve raggiungere prima la Madonna del Disgiol
(a quota m. 843 oltre l’abitato di Zone) poi ridiscesi in paese, risalire un’altra valle
per raggiungere quella di Lourdes in località Piane di Val di Tress, a quota m.1050
percorrendo mulattiere molto ripide.
Considerando che le giornate si sono notevolmente accorciate, siamo obbligati a
chiudere il pellegrinaggio in modo da non essere sorpresi dal buio.
Da qui la ragione di questo scritto con raccomandazioni e proposte irrinunciabili.
In particolare: per coloro che saranno stanchi di ritorno dalla Madonna del Disgiol,
e non se la sentissero di affrontare un’altra dura salita verso le Piane, potranno
fermarsi e riposare sotto il porticato con sedie e tavoli del ristorante Val di Tress,
come ho già concordato con il gestore del ristorante stesso, aspettando il ritorno
dei pellegrini che sono saliti alla Madonna di Lourdes.
Dopo circa un paio d’ore ci ricompatteremo proprio presso il Ristorante di Tress per
concludere il pellegrinaggio a Marone nuovamente tutti insieme.

Sergio Danieli

