
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Bassa val Camonica 
 
DIFFICOLTA’: 
Gita turistico/escursionistica T- E 
  
EQUIPAGGIAMENTO: 
Bassa montagna 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Erbanno  253m slm 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
150m  - sviluppo ca 6 km 
 
SEGNAVIA: 
strade del fondovalle – alcuni tratti con 
Segnaletica “Tra vigneti e ulivi” – Sentiero 153 dal lago a 
Corna 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
3 ore + visite 
 
RITROVO:  
ore 7.00  al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.15 
 
PERCORSO STRADALE: 
Cremona - Autostrada A21- Brescia- SS 42 della Val 
Camonica – uscita Darfo 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 110 Km 

 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Clara Generali 
 
ACCOMPAGNATORE 
Pia Collini 
 
CARTINE: 
Ingenia – Val Camonica – n°6 e n° 4  
1:25.000 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

APERTURA ISCRIZIONI 13   aprile  2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI 27    aprile 2017 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 30 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE 
 
QUOTA VIAGGIO 

€ 3,00 
 

€ 20,00 

€ 11,00 
al giorno 

€ 20,00 
TOTALE  € 23,00 € 31,00 

 
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

  Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

via Palestro, 32 

 0372 422400 
www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

 

GITA SOCIALE 
 

29 aprile 2017 

 
“camminare per conoscere”: da un antico 
borgo a un castello medioevale, a un lago 

glaciale attraverso boschi di castagni 

 
Borghi di Erbanno e Gorzone 

Parco del lago Moro 
(381m slm) 

 
 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
150 m 3 ore +visite 

 T - E  
 



  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Il percorso inizia da Erbanno, certamente uno tra i più 
affascinanti borghi della valle, strettamente legato alla 
famiglia ghibellina dei Federici, feudatari dal XIII al XVI 
secolo. Qui visiteremo il cimitero vecchio di S. Martino con 
la cappella, un vero e proprio gioiello di pittura 
quattrocentesca di cui si hanno rare testimonianze nella 
Valle. Proseguiremo con la chiesa di S.Maria Assunta o del 
Restello che conserva gli affreschi di Callisto Piazza, artista 
rinascimentale lodigiano. 
 
Lasciato Erbanno, lungo strada asfaltata, arriveremo a 
Gorzone dove visiteremo il castello che sorge su uno 
sperone roccioso compreso fra il paese e il fiume Dezzo. 
Dimora per secoli dei Federici, la principale famiglia 
“signorile” della Valle Camonica, l’esterno si presenta come 
una costruzione spoglia e austera, mentre l’interno è molto 
ricco, grazie alle soluzioni architettoniche adottate, e ben 
conservato. 
 
Dopo la pausa pranzo prevista nei dintorni del castello, 
imbocchiamo una stretta viuzza nell’abitato di Gorzone e 
scendiamo alla Forra del Dezzo; il paesaggio immerso in 
una ricca vegetazione ricorda un vero e proprio canyon. 
Risaliamo e continuiamo la camminata verso il Lago Moro 
circondato da imponenti boschi di castagno. Le sponde di 
questo laghetto alpino di origine glaciale scendono ripide in 
profondità e danno all’acqua una caratteristica colorazione 
scura. Potremo sostare nel pittoresco abitato di Capo di 
Lago nel quale si respira un profondo senso di pace e 
tranquillità. 
 
Il percorso si conclude con la discesa lungo il sentiero 153 
a Corna di Darfo dove ci attende il pullman. 
 
 
 

 
PROSSIME GITE: 
 
mercoledì 3 maggio: Cima Sparavieri – Monti Lessini (E) 
domenica 14 maggio: Monte Sparavera - Prealpi Bergamasche (E) 
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