INFORMAZIONI
ZONA: Media Val Camonica
DIFFICOLTA’:
gita turistica T - E
EQUIPAGGIAMENTO:
bassa montagna
PARTENZA A PIEDI DA:
Cimbergo – Chiesa di S. Giovanni (~ 900 m slm)
DISLIVELLO COMPLESSIVO:
400 m

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

Club Alpino Italiano
Sezione di Cremona
via Palestro, 32

non sono ammesse iscrizioni telefoniche

APERTURA ISCRIZIONI
CHIUSURA ISCRIZIONI
NUMERO MAX PARTECIPANTI
QUOTA ISCRIZIONE
QUOTA VIAGGIO
TOTALE

 0372 422400

www.caicremona.it

30 aprile
9 maggio
30
SOCIO
NON SOCIO
€ 3,00
€ 11,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 28,00
€ 36,00

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione

SEGNAVIA:
sentieri della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
TEMPO DI PERCORRENZA:
2 ½ ore (soste escluse)
RITROVO:
ore 6.45 al parcheggio FS – via Dante
PARTENZA DA CREMONA:
ore 7.00
PERCORSO STRADALE:
Cremona A21, uscita Brescia Centro, tangenziale direzione
Lago d’Iseo-Val Camonica – SS42 uscita Capo di Ponte,
Cimbergo
DISTANZA DA CREMONA:
circa 130 Km
DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Clara Generali
 335 68 98 475
ACCOMPAGNATORI:
Pia Collini
 333 76 51 949
CARTINE:
Ingenia Cartoguide Orobie Bresciane Sud scala 1:25000

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.

Commissione Sezionale Escursionismo

GITA SOCIALE
11 maggio 2019

Ecomuseo “nel bosco degli alberi del pane”
tra i 400 e gli 800 m slm

Cimbergo – Campanine Foppe di Nadro
difficoltà

dislivello

tempo percorrenza

2½h

400 metri

soste escluse

T-E

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’escursione comincia a Cimbergo, con la visita alla chiesa
di S.Giovanni Battista. Risalente al 1574, conserva al suo interno
un interessante dipinto a olio che ricorda un infortunio accaduto
nel XVII secolo il giorno di S. Anacleto.
Una piacevole passeggiata porta ad un mulino risalente alla fine
del '700 che viene ancora oggi utilizzato per macinare le castagne
secche e gli altri cereali.
Si raggiunge poi la Rocca di Cimbergo, della quale rimangono le
mura difensive, testimonianza importante dell'epoca medievale.
Sorge su uno sperone di roccia, al centro del borgo antico a
strapiombo sulla valle incisa dal torrente Re.
Attraverso un bosco di castagni (gli alberi del pane), disseminato
di incisioni rupestri, si arriva a Nadro, un borgo adagiato sulle
pendici del Pizzo Badile. Il centro storico, che si sviluppa a partire
dall'antico nucleo medievale, è caratterizzato da una interessante
casa-torre.

P

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE
l'Ecomuseo “Nel bosco degli alberi del pane” è stato costituito
nel maggio 2008 dall'Unione dei comuni di Ceto, Cimbergo,
Paspardo e Capo di Ponte, con l'intento di valorizzare un territorio
di forte impatto paesaggistico, ricco di storia e tradizioni.
La maestosità delle montagne circostanti, i castagni secolari
e il patrimonio mondiale delle incisioni rupestri contraddistinguono
questo Ecomuseo.

PROSSIME GITE
18 maggio (sabato): Monte Breda 1504 m Lago d'Idro - E
26 maggio (domenica): Corni di Paio 1740 m Piccole Dolomiti Bresciane - EE

A

