Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

sabato 8 aprile 2017

Padenghe - Desenzano
Lago di Garda (Sponda bresciana)
Un piacevole itinerario che tocca i comuni di Padenghe e Desenzano attraverso le colline moreniche che si affacciano sul Lago
di Garda.
Il percorso si sviluppa, in un susseguirsi di saliscendi, su terreno sterrato o asfaltato, toccando luoghi di grande valore storico e
paesaggistico come il Castello di Padenghe, la Pieve di S. Emiliano e l’Abbazia di Maguzzano.
Mirabili i panorami su tutto il golfo.
Arrivati a Padenghe, una breve sosta ci permette di conoscere questa bella cittadina del Lago di Garda.
Il percorso inizia con una salita che ci porta a visitare il suo castello, un'antica roccaforte risalente al XII secolo con
all'interno delle antiche case, incastonate nelle mura, ancora abitate.
All'esterno del maniero il suggestivo panorama spazia sul lago e sulle montagne circostanti.
Dopo la visita, un sentiero in discesa ci porta a raggiungere la Pieve di S. Emiliano, una chiesetta di epoca romanica costruita
su un piccolo promontorio morenico poco discosto dalla possente mole del Castello.
Scendiamo nuovamente verso Padenghe, percorrendo stradine in parte asfaltate, attraversando vigneti e boschetti sino a
raggiungere un sentiero sterrato che ci porta nei pressi dell'Abbazia di Maguzzano ove ci fermiamo per il pranzo.
Dopo la sosta, ci dirigiamo verso l'Abbazia, un importante Monastero Benedettino posto in un'area di rilevante importanza
naturalistica che visitiamo.
Proseguiamo costeggiando le sue mura di cinta sino ad entrare nel bosco sottostante il Parco del Monte Corno che
attraversiamo dopo aver superato una salita su strada sterrata sino ad arrivare alla periferia di Desenzano ove ha termine
l'escursione.
La gita si effettuerà al raggiungimento di almeno 30 partecipanti.
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:00+02:00
ore
07:15
Medaglie d'Oro
ore
07:30
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:45
Piazzale Loreto
ore
19:30
al sacco o in agriturismo (menù € 10, prenotarsi)

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

03:45

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

140
soci CAI + GS

110
€ 20,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

160
soci CAI

2/5

Corde
Fisse :

No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S G. Bertolani cell 3402229585

/

ASE-S I. Cavaglieri cell 3485357598

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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.

