
 

In  Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare 

 

PROGRAMMA :  Ore 14,15   Ritrovo presso Fondazione Pinac – Via Disciplina – Rezzato 

 

Parcheggio davanti alla Pinacoteca ( Via Disciplina) o nel vicino parcheggio in Vicolo 

Quadra, da qui verso nord si arriva subito al punto di partenza .Nelle vicinanze la fermata 

del bus 3 ( extraurbano) in via Leonardo da Vinci (500 m dalla  Fodazione Pinac).  

ore 14.30 . Dalla Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi  parte ed arriva 

il ns sentiero che percorriamo in senso antiorario, così di rientrare dopo la cava dismessa 

Corna Rossa. Bella vista sulla cava che ora è palestra di roccia della Ugolini. Il percorso è 

lungo circa 4 km, passa davanti alla cascina Valle dove si possono acquistare prodotti vari e 

fare un piccolo break, è tutto su strada asfaltata, non ha praticamente dislivello e non 

richiede particolari attenzioni.                                                                                                                                                            

Al termine si può fare una breve visita al Convento Francescano, con un po’ di dislivello.                                              

 

Ore 16,45 circa  ritorno verso la Pinacoteca, per il rientro a Brescia.                                                                                                                                                            

 
 

  

 

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 

 

 

 

 

Dare conferma della partecipazione per motivi organizzativi                                                      

al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp 

 
 

Referenti: Adriana……….Anna  

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  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 

 



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 gg 

180 15    15 0 0 2 h T. F1 3,4 T. 1 

Scarpe Comode  Bastoncini a piacere   abbigl.comodo  

 

                                                                                                                                                                                  


