Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

sabato 7 aprile 2018

Valle delle cartiere
Lago di Garda Occidentale
Toscolano Maderno trae le sue radici storiche nella Valle delle Cartiere, polo cartario che si affaccia sulla sponda bresciana
del Lago di Garda.
La sua posizione agevolata sulle rive del fiume Toscolano, l'ha resa un luogo adatto alla costruzione di numerose cartiere già
note fin dal XIV secolo per la produzione della carta.
Un suggestivo percorso a valenza naturalistico culturale, ci porta ad apprezzare la bellezza incontaminata di questa splendida
valle.
Da Toscolano Maderno, nelle vicinanze di un ponte sul torrente, entriamo nella Valle delle Cartiere proseguendo per una
suggestiva strada sterrata fino alla località Garde ove troviamo i ruderi di una cartiera ormai invasa dalla vegetazione.
Superiamo la seconda galleria e proseguiamo sino a Maina inferiore ove ha sede il museo della carta che illustra il processo di
produzione e le tecniche di stampa dal Medioevo ai giorni nostri.
Superiamo il ponte di Maina superiore e successivamente una località di nome Gatto ammirando l'inizio della forra.
Risulta di particolare fascino la passerella che la attraversa e che conduce alla vecchia centrale idroelettrica dismessa in
località Covoli.
Si sale per una ripida salita fino all'intersezione con la strada sterrata delle "Camerate" che ci porta a Gaino piccolo paese
dell'entroterra Gardesano.
Dopo la sosta pranzo, percorriamo un tratto piano e con una stradina saliamo alla Chiesa di San Michele ove è possibile
ammiare tutto il golfo di Moniga.
Lasciata la Chiesa scendiamo, con ampi scenari panoramici sul lago, nuovamente a Toscolano.
Lunghezza del percorso, circa 9 km.
PRANZO: al sacco o in trattoria
Menù: Lasagne alla bolognese e Pasta alle verdure, arrosto al forno con patate, crostata fatta in casa, vino, acqua e
caffè euro 15

programma :

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

Pullman
ore 02:30+02:30
ore
07:15
Medaglie d'Oro
ore
07:30
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:45
Loreto
ore
19:00
al sacco o in trattoria

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

04:30

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

250
soci CAI + GS

250
€ 20,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

320
soci CAI

3/5

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

/

Nuto Gusmeroli Cell. 3391957323

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 2641680
(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.

