INFORMAZIONI
ZONA:
Val Caffaro (vicino a Bagolino)
DIFFICOLTA’:
Gita escursionistica E con tratti esposti
EQUIPAGGIAMENTO:
Media Montagna: scarponi, giacca a vento, borraccia

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

Club Alpino Italiano

martedì ore 17.00-18.30
giovedì sera ore 21-22.30

via Palestro, 32  0372 422400

non sono ammesse iscrizioni telefoniche.

QUOTA ISCRIZIONE

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
Salita 900 metri - sviluppo circa 12,00 km

TOTALE

TEMPO DÌ PERCORRENZA:
5,30 ore soste escluse
PUNTI DÌ APPOGGIO SUL PERCORSO:
nessuno
RITROVO:
ore 6,30 al parcheggio FS - Via Dante
PARTENZA DA CREMONA:
ore 6,45
PERCORSO STRADALE:
Cremona, A21 per Brescia e uscita Brescia sud, verso lago di Garda,
Madonna di Campiglio, Idro, quasi alla fine del lago d’idro rotatoria
si va verso Bagolino dopo 3,8 nei pressi del tornante ci sono alcune
piazzole per parcheggia
DISTANZA DA CREMONA:
circa 110 Km
DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Bassini Gianmario ( cell. 3803448444)
ACCOMPAGNATORI:
Collini Pia ( cell.337651949)
CARTINE: (Carta OpenTopoMap non in scala)

www.caicremona.it

23 Maggio 2019
4 Giugno 2019
25
SOCIO
NON SOCIO
€ 3,00
€ 11,00
al giorno
€ 3,00
€ 11,00

APERTURA ISCRIZIONI
CHIUSURA ISCRIZIONI
NUMERO MAX PARTECIPANTI

PARTENZA A PIEDI DA:
tornante della condotta forzata;

SEGNAVIA:
405, 432

Sezione di Cremona

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
5 Giugno 2019

lungo e panoramica dorsale montuosa sul Lago d’Idro

Monte Breda 1504 m s.l.m.
tipologia

Dislivello

Tempo percorrenza

900 metri

5,30 h

E

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il percorso ha inizio salendo i gradini di cemento a fianco della condotta forzata (600
m): sentiero n. 405. Si attraversa subito la successiva ripida strada carrabile che porta
all'accesso della centrale, seguendo il sentiero 405, si inizia a salire in un bosco rado
con alcuni stretti tornanti; la cresta che condurrà fino in cima è già iniziata, ma qui
non è ancora percepibile a causa del bosco che occlude la visuale. Si guadagna quota
rapidamente oltrepassando un piccolo casotto in cemento, e dopo circa 1500 m dalla
partenza si giunge alla Cascina Pozza (960 m), contornata da un bel prato. La traccia
si fa ora meno ripida mentre continua a seguire la cresta del monte, ci troviamo ora
sul Monte Suello (1012). Si passa in falsopiano attraversando il fondo di alcune
piccole vallette sotto la cresta vera e propria, poi, in località Roccolo delle Pozze, a
destra si stacca il sentiero che scende nella valle del Rio di Levras per andare a
Bagolino si lascia a destra il sentiero 405 e noi andiamo dritti lungo il crinale erboso
con il segnavia 432 - 404. Riprendiamo ora a salire con pendenza più marcata il
Dosso Tondo, dove iniziano a comparire i primi faggi. Siamo ora sul filo di cresta,
dove è finalmente possibile gettare uno sguardo ai panorami bellissimi sulla Val
Giudicarie e il Lago d'Idro da una parte e la Val Caffaro dall'altra, proseguendo lungo
la stessa si giunge successivamente alla Piana dei Bandì, una magnifica zona
panoramica contornata da faggi e larici che domina il lago e proseguendo per cresta
si arriva a Monte Breda con una piccola croce di legno e vista delle piccole dolomiti
bresciane (il ritorno è per lo stesso percorso).

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE CULTURALE STORICO
Il tracciato ripercorre i passati conflitti bellici che si svolsero in questo lembo di terra
bresciana: territorio di confine con l’Impero Austro-ungarico, e fu sempre qui che
alcuni decenni dopo vennero costruite trincee e fortificazioni strategiche durante la I
e II guerra mondiale. La battaglia di Monte Suello fu un episodio della terza guerra
di indipendenza italiana e fu combattuta il 3 luglio 1866 nel Comune di Bagolino dal
primo pomeriggio alla sera, per un totale di cinque ore, tra il 1º e il 3º reggimento del
Corpo Volontari Italiani di Giuseppe Garibaldi, fra i quali era il futuro Presidente del
Consiglio Alessandro Fortis, e gli austriaci dell'8ª Divisione del generale Von Kuhn.
Vinta dai garibaldini, costrinse gli austriaci a ritirarsi dalla piana della Valle del
Chiese e a ripararsi oltre i forti di Lardaro e d'Ampola. Nel combattimento rimase
ferito anche Giuseppe Garibaldi che per spronare i suoi uomini in difficoltà per
l'attacco nemico, si spinse fin sotto le linee austriache. Il toponimo medievale Breda
diffusissimo in Italia settentrionale – deriva dal longobardo brayda, area destinata al
pascolo dei cavalli.
Prossime gite:

09 Giugno: (domenica) Monte Fiocca 1714 m - Alpi Apuane E
15 /16 Giugno: (sabato /domenica) punta S. Matteo 2347 m – Ortles Cevedale PD
23 Giugno: (domenica) corna Blacca 2008 m prealpi bresciane (con l’Associazione Botanica Bresciana) E

Parcheggio lungo
la strada

