
 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO  

 

Sottosezione di Vestone - Brescia 

 
DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 

TRE 3 PAGANELLA 
per sci alpinisti e ciaspolatori 

Bellissimo  itinerario di salita che ripercorre il vecchio tracciato della pista, ora 

scomparsa, dove si svolgeva il Trofeo Tre 3. 

PROGRAMMA: 

Partenza da Vestone, Piazzale Birreria, alle ore 7.00 con mezzi propri; 

Dislivello complessivo salita: mt. 1095 ca; 

Difficoltà: MS; 

Attrezzatura obbligatoria: ARTVA, PALA E SONDA (disponibili su prenotazione n. 

3 ARTVA per chi ne fosse sprovvisto). 

Partecipanti privi della suddetta attrezzatura non saranno accettati. 

 

Trasferimento con mezzi propri al Passo Santel mt. 1030 (Fai della Paganella). 

Itinerario: All’inizio breve salita con gli sci nello zaino per mancanza di neve. 

Dal parcheggio ci si immette sulla pista. Dopo 10 metri sulla destra, passando sotto 

l’impianto si prende una forestale, sempre battuta, che porta dapprima alla ex colonia 

alpina, m.1109. Si procede ora seguendo nel bosco il segnavia  610b che porta in cima 

alla Paganella. Il percorso si snoda nel bosco abbastanza fitto alternando tratti  

pianeggianti a brusche impennate. Giunti circa a quota 1700 si interseca la strada che 

porta a Malga Zambana. Ben presto la si lascia  tagliando nel bosco sulla sinistra, 

direzione sud, ove si inizia  a salire in dolce pendenza un bosco meno fitto. In breve si 

raggiunge la stazione superiore della seggiovia la Selletta, m.1900. circa.  Ora, 

mantenendosi ai margini della pista da sci si percorrono gli ultimi ripidi 200 metri di 

dislivello che ci separano dalla cima. 

Ambiente molto bello con una divertente discesa sulle piste. 

L’escursione potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e 

dell’innevamento. 
 

Accompagnatori: 

Gianni Giacomini (329 1004741) – C. Manassi (366 9809705)   
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Il C.A.I. sottosezione di Vestone (BS) declina ogni responsabilità per incidenti, furti e/o danni a persone, animali, cose prima, durante e dopo l’escursione e/o la 

manifestazione organizzata. 


