Programma
Ore 14,40 – Ritrovo al Castello di Serle, nel piazzale davanti alla Chiesa di San Gaetano
capolinea della linea 8 da Metro Sanpolino (ore 14,00) o da Caionvico scuole (ore 14,07)
arrivo alle ore 14,37. Ampio parcheggio.

Ore 14,45 – Partenza da via Fontana, che con un breve tratto raggiunge la via Valpiana
(coincidente con parte del sentiero del Carso Bresciano), che dal Castello di Serle ci porta
a Valpiana, e poi più avanti (verso le 16,15) al Monastero di San Bartolomeo (che
troveremo aperto da parte dei volontari della Pro Loco e quindi lo visiteremo): splendido
panorama verso il lago di Garda e le montagne del Carè Alto sino al Baldo. Quasi tutto il
percorso è su strada cementata, la parte finale sterrato e sentiero. Non essendoci punti
di appoggio dato l’orario e la giornata infrasettimanale munirsi di acqua

Ore 17,00- Rientro ripercorrendo la strada fatta in salita, per arrivare al Castello di
Serle verso le 18,00, in tempo per l’ultimo Bus delle 18,15
Un Saluto a tutti

…….. Alla prossima

Accompagnatori: Carlo…Adriana

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

932

+300

Scarpe da Trekking

Disl.Dis

T Sal.

.m

h

-300

1h30

Bastoncini

T Dis. h

T.totale h

Difficoltà

Fatica

Dist.Km

Tipo gita

1,00

2h30

E

F2

6,00

ESC.

Si raccomanda Riserva d’Acqua

abbigl.media montagna

La breve escursione che ci porta da Castello di Serle nell’Altipiano di Cariadeghe e quindi allo splendido Monastero di
S. Bartolomeo ( Ex S. Pietro in Monte) ci da una veloce visione su una parte di questo bellissimo ambiente che si trova
alle porte di Brescia, posizionato tra la Val Gobba e la Val Sabbia, altipiano carsico e monumento naturale. Fondato
nel 1039 è situato in posizione panoramica sul monte Orsino (933 m s.l.m.). Ristrutturato radicalmente a metà del
Quattrocento, lo si raggiunge con una bellissima passeggiata nel bosco. Gli scavi hanno messo in luce importanti
strutture e reperti alto medievali.

