
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Prealpi Bresciane Valle di Sarle 
 
 

DIFFICOLTA’:  
escursionistica (E) 
  

EQUIPAGGIAMENTO: 
MEDIA MONTAGNA  
 

PARTENZA A PIEDI DA: 
Gratticelle di Bovegno 
 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
salita 869 metri - sviluppo circa 13 km 
 

SEGNAVIA: 
339, 340 
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 
5 ore soste escluse 
 

PUNTI DI APPOGGIO SUL PERCORSO:  
Capanna Remedio (se aperta) 
 

RITROVO:  
ore 6,45 al parcheggio FS - Via Dante 
 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,00 
 

PERCORSO STRADALE: 
Cremona, Autostrada A21 per Brescia, uscita Brescia 
centro tangenziale ovest, per Villa Carcina, Gardone val 
Trompia, Tavernole sul Mella, Bovegno, Gratticelle  
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 97 Km 
 

DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Marco Zavatti (sostituto di Antonio Catapane-proponente) 
 

ACCOMPAGNATORI: 
Elena Cuogo 
 
 

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 27 settembre  2022 
CHIUSURA ISCRIZIONI 06 ottobre 2022 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 20 
  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 
 

9 ottobre 2022 
 

escursione nella Valle di Sarle  

Capanna Remedio 

 1446 m slm 
 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
869 metri 5 h 

 E  



DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DELL’ESCURSIONE 
 
Partendo Graticelle (quota 704 m) seguiamo le indicazioni del 
segnavia n.339 per Baita Prada, procedendo per una larga 
mulattiera, per lunghi tratti cementata, che risale il versante 
orografico destro della Valle di Sarle. Nei pressi della loc. 
Caprile (quota 900 m) si tiene la destra, seguendo sempre il 
sentiero n.339 e lasciando a sinistra il sentiero n. 338 che sale al 
Monte Muffetto; raggiungiamo quindi il Ponte di Rango, oltre 
il quale la mulattiera comincia a salire fino al limite dei prati, si 
addentra nel bosco di faggi e larici e prosegue poi in piano e 
leggera discesa e tratti pianeggianti verso la Valle con squarci 
panoramici sui sovrastanti Corni di Mura (Corne di Re Goia). 
Superati i due torrenti (Canale di Vesgheno e Canale delle 
Mandre), si sale alla Malga Bozzoline di Sotto  e 
costeggiandola a sinistra, si entra nella pineta, fino ad una 
piccola sorgente nei pressi della quale si prende il sentiero a 
sinistra, che con alcuni ripidi tornanti porta su un dosso (Dos 
del Bròl), in prossimità del bivio con indicazioni per la Malga 
Bozzoline di Sopra, dove poco più avanti  seguiamo le 
indicazioni per la Capanna Remedio (quota 1’446 m), che si 
raggiunge in pochi minuti con il panorama dei Denti del 
Diavolo; all’esterno della Capanna c’è un bel portico e una 
zona attrezzata dove sosteremo. 
Il ritorno a Graticelle avviene scendendo per il versante 
orografico opposto della Valle di Sarle. Torniamo quindi a 
Malga Bozzoline di sotto, deviamo a sinistra e scendiamo fino 
ad imboccare un ponticello che attraversa il torrente Mella 
Sarle. E per sentieri e muretti ci si inoltra nella valle 
raggiungendo Cascina Mughe, si prosegue su sterrata fino a 
Miolino, poi su strada asfaltata fino al punto di partenza 
seguendo il segnavia n.340 che corre per una strada carrozzabile. 

 
 
REGOLE ANTICOVID-19    
Verranno comunicate al momento dell’iscrizione alla gita  
 
 
Prossime gite: 
12 ottobre: (mercoledì) Groppo del Vescovo 1243 m slm (Prealpi Bresciane) - E 
29 ottobre: (sabato) 340 m s.l.m.  (Felino) - E - Pranzo sociale escursionismo    

parcheggio 
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