
 

 

SABATO 04 DICEMBRE  

 SALO’ (RENZANO) – MADONNA DEL RIO 

PROGRAMMA 

-Ore  8,50 Ritrovo al Terminal S.I.A. (via Solferino)                                                   

-Ore  9,10 Partenza con Bus di linea S 202 per Salò                                                                                              

-Ore  10,15 Arrivo                                                                                                       

-Ore  10,30 Ritrovo presso Autostazione Salò in via Dante Alighieri                                                                                                                                                                                                                                                      

-Ore  10,40 Inizio passeggiata da Piazza Vittorio Emanuele II, salendo per la “Scala Santa”, si 

raggiunge la Gardesana Occidentale da seguire in fila indiana per breve tratto verso sinistra, 

giungendo al bivio per Renzano.                                                                                                            

La strada, che sale attraverso prati e uliveti, è asfaltata e affiancata da bei muri e muretti di 

contenimento di bella pietra, quando attraversa il borgo di Renzano diventa acciottolata al centro 

con conci di pietra a fare da marciapiede puntando diritta verso la Madonna del Rio.                                                                                                                  

L’ultimo pezzo della passeggiata, un chilometro circa, si percorre su una strada di terra battuta 

con un bel bosco a destra e la valletta del Rio a sinistra.                                                               

Rientro a Salò per la medesima via.                                                                                         

Possibilità sosta pranzo presso il Bar “Banco Salumi” di Rocco (P.zza Vittorio Emanuele II° 58) 

con possibilità di avere panini, bruschette ecc…………….                                                           

Passeggiata sul lungolago di Salò, con visita al Duomo (che apre alle 15,00)                                                                        

-Ore 16,15 Partenza per Brescia                                                                                                                        

-Ore 17,17 Arrivo a Brescia         

 

          = GREEN PASS OBBLIGATORIO =  
= SI RICORDA LA MASCHERINA = 

DARE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE  per motivi organizzativi                      

al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp  entro il 02/12/2021 

In Caso di Ritardo o Impossibilità cortesemente Avvisare     

Accompagnatori: Carlo …………                                                                      

         

                Si ricorda ai Partecipanti di munirsi dei Biglietti del Bus                                                                       
BRESCIA – SALO’ e RITORNO 



H max Disl.Sal 
Disl.Dis.

m 
T Sal. h 

T Dis. 

h 
T.totale h Difficoltà Fatica Dist.Km 

Tipo gita 

   230     +150   -150   0 0  2h.30’ E F1       5,0 Esc 

Scarpe comode      o 

da Trekking 
 Bastoncini a piacere  abbigl.comodo 

 

La tradizione vuole che il santuario sia stato eretto nel XVIII secolo sul luogo di una apparizione della 

Madonna in una grotta scavata nel Rio, dove, su una pietra bianca avrebbe lasciato l'impronta del piede. 

Altra fonte: la Madonna apparve ad un gruppo di pastori che l'avevano invocata a seguito di una 

improvvisa piena del fiume, che, solitamente asciutto, si era pericolosamente ingrossato in seguito ad 

una pioggia eccessiva. Un suggestivo viale di olivi conduce al ponticello che, superato il "Rio", permette 

di accedere al sagrato della Chiesetta. A sinistra della chiesetta c'è un sentiero nel bosco che porta  

ad una cascatella d'acqua, piuttosto alta. Gli spruzzi creano un'atmosfera umida da grotta che ravviva                                       

il verde muschio ed il caprifoglio.  

        

   

 

 

 

 

          

   Per altre informazioni e Iscrizioni al gruppo: 

 

 

        CAMMINA CON NOI del Borgo:  Cell.  351-540-2959  
              BY PIERO OTTAVIANI  

             Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so ACLI 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                            

 


