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

sabato 22 settembre 2018

Monticelli Brusati
Colline bresciane della Franciacorta
Gita Breve :

Riduzione dell'anello del Santuario

La storia della Franciacorta è stata fortemente caratterizzata dalla presenza di potenti enti monastici che avevano, già prima del
Mille, grandi possedimenti e che fecero una sistematica opera di dissodamento, bonifica e coltivazione del territorio. La vite ed
il buon vino hanno qui origini remote, come testimoniano i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica e gli scritti di autori
classici quali Plinio e Virgilio. Il comune di Monticelli Brusati si trova nella parte settentrionale di questo territorio e la sua
cerchia di colline moreniche lo separa dal Lago d’Iseo ad NO e dalla bassa Val Trompia ad NE. La nostra escursione
attraverserà vigneti, boschi, antiche e nuove contrade e salirà al panoramico Santuario della Madonna della Rosa.
Inizieremo il cammino alla fazione di Foina m 312 e, giunti alla contrada rurale di Gaina m 355, lasceremo l’asfaltata per
raggiungere il piccolo ma suggestivo canyon del torrente con belle stratificazioni rocciose. Proseguiremo sulla inizialmente
abbastanza ripida e fangosa salita del versante destro della valletta per arrivare a quota m 495 e poi scendere sul lato
opposto, prima su sentiero e poi su sterrata; bel panorama sul paese di Monticelli Brusati. Ritornati a Gaina (2h dalla partenza)
effettueremo la sosta pranzo.
Ripreso il cammino, attraverseremo dei vigneti per portarci sul lato occidentale dell’abitato alla frazione Baiana e
continueremo verso S, tra le ville della parte nuova dell’abitato. Con un nuovo anello, inizialmente in salita nel fitto bosco,
raggiungeremo alcuni roccoli, ben tenuti, ed infine il Santuario della Madonna del Rosa m 385 (3h 45’), posto su un panoramico
colle con bella vista sulla Franciacorta.
Per la discesa utilizzeremo un sentiero quasi parallelo alla asfaltata del santuario per ritornare in paese (4h 30’); vicino al
monumento ai caduti ci attenderà il nostro pullman.
Colazione: al sacco oppure presso la Antica Trattoria Gaina (piatto unico Euro 15,00, prenotarsi)

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

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

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
T

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

04:30
03:45

01:45+01:45

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

300
300

300
300

495
495

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

2,5/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :ASE-S Ivo Cavaglieri cell. 3485357598
/

Ferdinando Camatini cell. 3487402566

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.

