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 settembre 2019

Laghetti di Sovenigo
Lago di Garda
I laghetti di Sovenigo sono specchi d’acqua situati sulle colline dell’entroterra gardesano. Sono particolarmente suggestivi nella
bella stagione quando a volte si possono vedere fiori di loto e ninfee. Il percorso attraversa l’armonioso paesaggio della
Valtenesi, un’area caratterizzata da macchie di bosco, vigneti e uliveti, in un territorio straordinariamente ricco di bellezze
naturali con scorci paesaggistici verso il lago (penisola di Sirmione, Rocca di Manerba, isola del Garda) e le montagne che lo
circondano (Monte Baldo).
Il percorso inizia a Polpenazze borgo di antiche origini con mura avvolgenti il suo nucleo abitativo che si affaccia sulla
Valtenesi e il lago di Garda. Dell'antico fortilizio, dalla pianta a poligono irregolare, si conservano un tratto di mura, una
torretta e tracce del vecchio ingresso. Oltre allo spettacolo offerto dal panorama, di notevole interesse la Chiesa
parrocchiale costruita all'interno delle mura. Dopo breve visita del borgo impreziosito dalla presenza di alcuni “murales”,
saliamo su strada asfaltata verso la chiesetta romanica di San Pietro sorta nella zona dell’estinto lago del Lucone ed eretta nel
1300 sulle rovine di un tempio Romano. Dalla Chiesa proseguiamo su uno sterrato sino a raggiungere la pista ciclabile che
attraversando una vasta area costellata da vigneti e oliveti, conduce ai laghetti di Sovenigo nascosti da intensa vegetazione.
L'oasi naturalistica è costituita da tre specchi d'acqua di origine morenica ove nel più grande di essi sono talvolta visibili belle
fioriture di loto, importati, secondo la tradizione, dal Giappone. Seguendo un percorso asfaltato percorriamo il lato destro dei
laghetti e raggiungiamo l’agriturismo ove ci si ferma per il pranzo. Dopo la sosta, si prosegue in discesa lungo una stradina che
in breve conduce al borgo di Puegnago ove sotto le mura del piccolo castello, ha termine l’escursione. Il percorso che non
presenta difficoltà, si snoda prevalentemente su stradine asfaltate per una lunghezza di circa 8 km. Consigliate scarpe basse
da trekking.
PRANZO: al sacco o in agriturismo. (menù: Specialità spiedo bresciano con polenta, contorni, acqua vino e caffè euro
20 - prenotarsi all’iscrizione). Per lo spiedo minimo 15 persone.
Attenzione agli orari di partenza modificati.
L’escursione verrà effettuata con un minimo di 28 iscritti.

programma :

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

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

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

04:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

200
soci CAI + GS

200
€ 23,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

290
soci CAI

2/5

Corde
Fisse :

No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S Bertolani G. Cell: 3402229585

/

Gusmeroli Nuto 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.

