
durata viaggio A/R : 1.30 + 1.30

07.30

07.45

previsione rientro Milano : 19.00

Ore Marcia :

04.30

Dislivello
Salita :

430

Dislivello 
Discesa :

430

Quota Max :

440

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

Zara - fermata M3/M5

colazione : al sacco

programma :

sabato 9 novembre 2019

Monte Orfano
Bresciano

Il percorso prende avvio da Santo Stefano, alla quale si arriva da piazza Cavour di Rovato. Quindi, con una breve salita su 

strada acciottolata si perviene al Convento della SS.Annunziata situato a balcone sulla pianura. Da questo punto inizia il 

percorso che, a causa della eccessiva presenza di postazioni di caccia in vetta (con relativi pallini in libertà!), percorrerà un 

sentiero più basso del crinale. Si raggiunge la Cascina/Trattoria Genovesina e poi, dopo diversi saliscendi ed aver attraversato 

meravigliosi tratti di bosco con

robinie, castagni, pini e roverelle, che si protendono verso il cielo con la loro notevole altezza, si arriva alla Croce di Cologne a 

pochi metri dalla vetta del monte (452 m) – purtroppo occupata da un ripetitore RAI. Ancora qualche centinaio di metri e 

siamo alla Croce di Zocco al termine del percorso di andata ed anche della cresta del monte. Vasto panorama quasi a giro 

d’orizzonte con il Monte Guglielmo che si eleva imponente dalle rive del lago d’Iseo. Tempo permettendo, si potrà scorgere 

anche il Monastero di S.Pietro  in  Lamosa e le Torbiere. Poco sotto la croce troviamo la chiesetta e il rifugio degli Alpini di 

Cologne. Il ritorno percorrerà tutto il crinale toccando, in successione, le croci di Cologne, Erbusco (381 m) ed infine la Croce 

in legno di Coccaglio (315 m).

L’ultima parte del percorso transita vicino al Sacrario dei Caduti di Rovato e ci porta alla chiesetta di S.Michele – di epoca 

longobarda. Infine, le visite della Chiesa del Santuario e degli interessantissimi affreschi della chiesa di Santo Stefano 

concluderanno la giornata.

Escursione effettuata in collaborazione con il Gruppo Nordic Walking ed il Gruppo Fondisti del Cai di Milano che 

calorosamente salutiamo.

E' considerato il più antico affioramento della pianura Padana dal punto di vista geologico.  

Il Monte Orfano, vasto rilievo isolato alle spalle di Rovato, con la sua lunghezza di oltre cinque chilometri e la sua massima 

estensione, alla base, di un chilometro e cento metri pare proprio un grosso animale abbandonato, che si riposa solitario (e 

quindi, appunto, orfano), accucciato sulla pianura.  La sua unica dorsale, diretta da nord-ovest a sud-est, è disegnata da un 

crinale con andamento ondulatorio irregolare composto da vertici, dossi, cime secondarie, brevi piani e selle, e tocca il punto 

più alto a 452 metri.

soci CAI € 0,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ONC Gianfranco Moschino cell.3289161670

Maurizio Garone

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, al 
Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

ImpegnoFisico:

3 su 5


