
 

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. 

 

                                

PROGRAMMA 

     

Ore 14,15  Ritrovo Metro San Faustino                                                                          

 

Ore 14,30  Inizio visita alla Montagnola e salita al Castello tramite la 

strada del soccorso di recente apertura, e quindi una panoramica 

attraverso i viali del Castello.                                                                                                                                                                               

 

Ore 16,00 circa  Sosta Break allo Chalet.                                                                       

 

Un Saluto a tutti,  alla prossima 

 

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi                                                      

al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp allo stesso numero                                                                                         

               In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare 
 

Accompagnatori: Adriana…..Anna 

 

Per Iscrizioni,  Informazioni : 
   

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

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   

 

 



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  

150   / / 2h,00 T F1 4,00 Tur 1. 1 

Scarpe Comode  Bastoncini a piacere  abbigl.comodo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Montagnola è all’ingresso della Strada del Soccorso,  via d’accesso 

al Castello.  I metri quadrati del giardino botanico sono 12mila, 

articolati in prato, macchie boscate, zone umide e pietraie. Gli alberi 

ad alto fusto che erano stati piantati sono 175 tra castagni, carpini 

bianchi e neri, trecento i cespugli e 3200 le piante erbacee. I lavori di 

allestimento, curati da Benedetto Rebecchi, non furono per nulla 

facili visto quanto era scosceso il pendio.  

 

La Strada del Soccorso (tagliata nella roccia viva sulle pendici nord del 

Cidneo come varco d'emergenza per l'accesso in Castello) torna ad 

essere utilizzabile dai visitatori della rocca cittadina, che da via 

Pusterla,  lungo 210 metri  di sentiero e oltre 50 metri di dislivello, 

superando ben quattro varchi, potranno accedere direttamente al 

piazzale della Locomotiva. 

 

 

 

https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/il-22-settembre-riapre-la-strada-del-soccorso-del-castello-con-una-nuova-illuminazione-1.3775525
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/il-22-settembre-riapre-la-strada-del-soccorso-del-castello-con-una-nuova-illuminazione-1.3775525

