
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Val Rendena  
 
DIFFICOLTA’:  
turistica T 
  
EQUIPAGGIAMENTO: 
BASSA MONTAGNA scarponi, giacca a vento, borraccia, 
guanti, berretto   
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Caderzone m 720 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
salita 250 metri - sviluppo circa 8,5 km 
 
SEGNAVIA: 
sentiero di S. Vili, ciclabile della Val Rendena, giro delle 
Pievi 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
Tre ore escluse soste e visite  
 
PUNTI DI APPOGGIO SUL PERCORSO: 
Caderzone, Carisolo, Pelugo 
 
RITROVO:  
ore 6,45 al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,00 
 
PERCORSO STRADALE: 
da Cremona si entra in A21 verso Brescia, uscita Brescia 
sud verso il Lago d’Idro, Tione, Caderzone   
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 160 Km 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Collini Pia ( cell.337651949) 
 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Generali Clara ( cell.3356898475) 
 
CARTINE: Open Topo Map 
 

 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 sera ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI 20 Settembre  2022 
CHIUSURA ISCRIZIONI 29 Settembre  2022 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 30 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE € 4,00 € 15,00 

al giorno 

TOTALE  € 4,00 € 15,00 
 

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 
 

01 Ottobre  2022 
 

escursione per tutti in Val Rendena   
 

ALLA SCOPERTA DEI BASCHENIS   
800 m s.l.m. 

 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
250 metri 3 h + Visite  

 T  



 
DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE CHE AVVERRA’ L’ESCURSIONE  
 
Una camminata, quasi esclusivamente pianeggiante tra i masi, da Caderzone a Carisolo e 
Pinzolo, lungo una Pineta che costeggia in parte il fiume Sarca, nella quiete dei prati. Un 
itinerario alla scoperta delle chiese affrescate dai Baschenis. 

     Partendo dal borgo di Caderzone, con le sue antiche case, si prosegue in Pineta 
verso Carisolo, dove si visita la chiesa di S. Stefano, su un colle a strapiombo sul 
Sarca; si scende poi a Pinzolo raggiungendo la chiesa di S. Vigilio; infine, con 
mezzo, si arriverà alla chiesetta di S. Antonio Abate a Pelugo. - Le visite si 
effettueranno con guide del posto. 
NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE / STORICO / CULTURALE: 
Il percorso si snoda in paese e su sentieri di collegamento tra Caderzone e Carisolo e tra 
Carisolo a Pinzolo. L'itinerario è alla scoperta degli affreschi dei Baschenis, pittori 
bergamaschi itineranti, attivi tra Quattrocento e Cinquecento in Val Rendena.  
 A Carisolo, Simone Baschenis affresca una “Danza macabra” fra uomini e scheletri sul 
fianco meridionale esterno della chiesa di S. Stefano e, sulla parete interna di nord-ovest, 
la leggenda di Carlo Magno che assiste al battesimo di un catecumeno, circondato da 
vescovi, soldati e catecumeni.   

A Pinzolo Simone Baschenis nel 1539 lavora alla facciata esterna meridionale della 
chiesa cimiteriale di S. Vigilio: un affresco lungo 21m, con 40 personaggi nella celebre 
“Danza macabra”, forse commissionata dalla Confraternita dei Disciplinati. Nell'abside si 
ammira la storia di S. Vigilio, patrono di Trento. 
A Pelugo Dioniso Baschenis affresca nel 1493 la facciata di S. Antonio Abate (S. 
Antonio Abate sopra il portale gotico e San Cristoforo sulla destra). All'interno 
interessante una Ultima Cena (con i caratteristici gamberi di fiume sulla tavola) di 
Cristoforo Baschenis e, nel presbiterio ad aula quadrata, la grande Crocifissione di 
Filippo Baschenis. 
 
REGOLE ANTICOVID-19    
 
Verranno comunicate al momento dell’iscrizione alla gita  
 
Prossime gite: 
09 ottobre: (domenica) Capanna Remedio 1446 m s.l.m. (Val Trompia) E 
12 ottobre: (mercoledì) Groppo del Vescovo 1243m s.l.m. (Alta Val Baganza Berceto) Appennino Parmense   E  
29 ottobre: (sabato) 340 m s.l.m.  (Felino) E Pranzo sociale escursionismo    

parcheggi
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