
 

 

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 

pausa si percorre 

 

Programma

Ore 14,30 – Ritrovo a Mompiano vicino alla chiesa di S. Antonio Abate.                             

Parcheggio in zona. Fermata Bus n°15                                                                                                              

Ore 14,30 – Partenza  per l’escursione in Via San Antonio, segnavia 916  Parco 

delle Colline, su strada comunale, sino al ponte sul Garza, prima del quale parte il 

sentiero, che in salita ci porta al Colle San Giuseppe, tutto nel bosco, sino a 

quota 340 m.s.l. circa, sentiero relativamente agevole ma quasi sempre in salita; 

ad un certo punto ritorna su strada asfaltata e siamo davanti al Castello 

Malvezzi. Non proseguiamo verso la cima del Colle San Giuseppe, ma seguendo la 

strada asfaltata (lasciamo il 916 che ci porterebbe alla casa degli amici di 

Mompiano) verso il ristorante, tutta in discesa, ritorniamo al punto di partenza                                          

Ore 16,30 circa – A piedi o in auto ci spostiamo al punto di ristoro del parco 

Castelli per la consueta sosta caffè.                                                                                                             

Un Saluto e Arrivederci alla prossima.                                                                                              
                                                                                                      

                                           Accompagnatori: Adriana……Carlo 

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 

    

= 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 

 

340 +180 -180 / / 2h T/E F1 6,5 Tur/Esc.  

Scarpe da Trekking  Bastoncini   Abbigliamento Comodo    

 

La breve camminata (metà su strade asfaltate, meta su comodo sentiero, un tratto su sentiero campestre) 

si svolge nella parte nord del Colle San Giuseppe, e poi sulla strada  di accesso al Castello - Si 

raccomanda (in caso di giornata soleggiata) un copricapo ed un bottiglietta di acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


