
 

 

Si parte 

imboccando via 

del Castello e si 

prosegue fino al 

piazzale 

antistante 

l’entrata. 

Si entra nel 

Castello si svolta 

a sinistra e si 

percorrono i viali 

interni del 

Castello fino alla 

torre Mirabella. 

Poi, all’uscita 

del Castello si 

gira a sinistra e 

si arriva allo 

Chalet ore 16,00 

dove si effettua 

una pausa caffè. 

Ore 16,30 a fine 

 

Programma

Ore 14,30 – Ritrovo a Cortine di Nave, incrocio  fra via S. Marco, Via S. Giuseppe e la 

provinciale. Parcheggio in zona. Possibilità di arrivare col bus 7 fermata in via Necropoli 

Romana a Cortine di Nave. 200 m dal punto di partenza ( munirsi di biglietto extraurbano).                                                                                  

Ore 14,45 –  Partenza in via San Giuseppe, costeggiando per breve tratto lo scolmatore del 

Garza, indi proseguiamo sino a quando cambia in Via Prada, poi a sx su strada sterrata, sino ad 

una cascina con attività ippica. Ci addentriamo in uno serrato in mezzo ai campi, costeggiamo 

gli impianti della Terna, lasciamo lo sterrato ed entriamo in via Edison sino ad incrociare la via 

Maddalena. Proseguiamo in via Casina, poi via Capra (siamo a Muratello di Nave) strade tutte 

asfaltate, via San Cesario, Via Civelle, via Minera, Via Carbonini, l’ampio parcheggio della ex 

zona industriale, via Garza (il percorso fatto, spesso è vicino a questo torrente), che prosegue 

su una passerella che ci porta alla Pieve della Mitria.                                                                           

Ore 16.30  circa visita alla chiesa (che sarà aperta per noi da parte degli Amici delle Pieve). 

Dopo sosta break al bar Al Casello rientro al punto di Partenza con il Bus n°7 

  Un Saluto e Arrivederci alla prossima.  

                                                                                                                                                     

                                           Accompagnatori: Carlo - Gabri 

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi                                                      
Esclusivamente al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp  

               In  Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare 
 

Per Iscrizioni,  Informazioni : 
   

Cammina Con Noi del Borgo  : Cell. – 351-540-2959 o WhatsApp                                                                                  

Si riceve : Giovedì mattina  dalle 9  alle 11 p.so Folle Volo (ACLI)  in via Trento 64 – Brescia                 

A.I.L. Brescia  -  A.O.B.  : Tel. 030.345-6057  –  Cell.  339-289-1927                                         

Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS 

= GREEN PASS OBBLIGATORIO =    

= SI RICORDA LA MASCHERINA = 



Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate  
H max Disl.Sal 

Disl.Dis

.m 
T Sal. h T Dis. h T.totale h Difficoltà Fatica Dist.Km Tipo gita 

 

270 +60 0 / / 1h45’ T F1 6,5 Tur.  

Scarpe Comode  Bastoncini a piacere   Abbigliamento Comodo    

La Pieve della Mitria è collocata in una posizione che sembra collegare la conca di Nave all’alta Valle 

del Garza, fino al passo di S. Eusebio. È posta interamente nel verde e, finora, è stata preservata da 

qualsiasi contatto con edifici nuovi e diversi. Nel passato è sempre stata un punto di richiamo, 

suggestivo e importante, per chi saliva o scendeva dalla Valle. Nelle sue vicinanze passava, un tempo, la 

strada o l’antico sentiero che, partendo dalle pendici del colle Cidneo, a Brescia, precisamente dalla 

“Porticula sancti Eusebii” (Piccola porta di Sant’Eusebio), saliva verso S. Vito, attraverso il Goletto e il 

Montedenno. Al passo si biforcava: a destra, verso il monastero di S. Pietro, a Serle, a sinistra, verso 

S. Eusebio, la Valle Sabbia e il Trentino. Ricca di storia e di opere d’arte è un vero gioiello, il fiore 

all’occhiello di Nave. 

 

 

 

 

 

 

 


