
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Alpi Orientali – sez. Retiche meridionali – gruppo Costiera 
del Monte Gavia 
 
DIFFICOLTA’:  
Escursionistica in Ambiente Innevato (EAI)  
 
EQUIPAGGIAMENTO: 
Alta Montagna invernale, ghette, occhiali da sole 
 
ATTREZZATURA: 
Ciaspole, ARTVA, pala, sonda. Consigliati bastoncini con 
rondella per neve 
--- 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Trivigno (1694 m) 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
↑ 458 m 
m 
SEGNAVIA: 
Indicazioni percorso per ciaspole e traccia logica 
 
TEMPO DI PERCORRENZA (con discesa, escluso soste) 
ca. 5 ore (ca. 8 km) 
 
 
RITROVO:  
ore 7,00  al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,15 
 
PERCORSO STRADALE: 
CREMONA per A21 Brescia – Brescia Ovest – Val 
Camonica – Iseo – Edolo – San Pietro (subito a dx per Via 
Nazionale) – Trivigno 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
170 Km circa 
 
DIRETTORE DI GITA: 
Marco Zavatti(cell. 3337651949) 

ACCOMPAGNATORI: 
Fabio Bigliardi(cell. 3358019314) 
 

CARTA: 
Cartografia © OpenStreetMap contributors 
 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal Capogita e/o 
Accompagnatori incaricati, durante gli orari d’apertura della 
sede CAI: 

martedì ore 17.00 - 18.30 
giovedì ore 21.00 - 22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

APERTURA ISCRIZIONI 22 gennaio 2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI 7 febbraio 2019 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 18  

  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00 
Noleggio ARTVA € 5,00 € 5,00 
Noleggio ciaspole € 5,00 € 5,00 

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 
 

9 febbraio 2019 
 

Percorso ad anello adatto a tutti dalla 
luminosa conca di Trivigno 

  

Monte Padrio 

2152 m 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  

457 m 
 

5 h  
 

EAI 



DESCRIZIONE DEL PERCORSO  
Salita: si parcheggia l’auto davanti alla chiesetta di San 
Gaetano (costruita nel 1701). Pochi metri più avanti, sul 
lato opposto della chiesetta, un cartello indica 
inequivocabilmente l'apposito percorso per le racchette da 
neve (1696 m). Superate le ultime case, il sentiero si 
inoltra nel bosco. I paletti rossi e gialli, unitamente ad 
alcuni cartelli, rendono facilmente identificabile la traccia 
anche ai meno esperti (anello turistico per ciaspolatori). A 
circa 1900 m di quota lo abbandoniamo per seguire un 
percorso logico di salita alla vetta. Questi ci conduce 
dapprima in cima al Monte della Colma (2143 m), quindi 
prosegue praticamente in piano sino alla meta. Un breve 
dosso introduce alla cima del Monte Padrio, riconoscibile 
anche per quel che resta della fatiscente centralina di 
rilevamento dell'inquinamento atmosferico che, insieme 
con una modesta croce, la presidia (2152 m). 
Discesa: ritorniamo all’incrocio con l’anello turistico per 
ciaspolatori. Qui proseguiamo in senso orario verso SE 
prima e verso O poi, abbandonando la strada per il 
Mortirolo sino ad gruppo di case poste più in basso. Nelle 
vicinanze, ad un bivio, teniamo la destra abbandonando la 
strada innevata per riportarci con una traccia meno ampia 
sul displuvio della montagna che non abbandoneremo più 
(con direzione O) sin quasi a Trivigno, incrociando in tal 
modo prima la strada abbandonata in precedenza e poi il 
sentiero percorso in mattinata. 

 
NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, 
CULTURALE: 

Il Monte Padrio si trova in una posizione particolare, a 
cavallo della Linea Insubrica; è stato soggetto, durante il 
Quaternario, alle grandi glaciazioni. Il risultato 
dell'erosione glaciale è generalmente la formazione di 
ampie vallate e pendii dolci. In quest'area, il ghiacciaio ha 
scavato grandi piane, come quelle del Mortirolo, di 
Trivigno e di Pian di Gembro, e lasciato coperture di 
depositi morenici. 
Dalla cima lo sguardo spazia sulle Orobie, sul Gruppo del 
Bernina a quello dell’Adamello-Baitone per spingersi, in 
giornate particolarmente terse, sino al Cervino e Gran 
Paradiso.  

Prossime gite:  

13 febbraio: Pietra Nera (654 m) – appennino parmense (E) 
17 febbraio: Rocca di Manerba (216 m) – lago di Garda (E) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per ragioni di sicurezza il percorso 
evidenziato potrà subire variazioni nel 
senso di percorrenza e/o nello sviluppo. 
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