
GIOVEDI’ 13 AGOSTO 2015

SAN ZENO DI MONTAGNA (TENUTA AI CERVI) – PRADA BASSA

Si parte dall'Attiraglio e si fa la solita sosta caffè al Passo di Napoleone. Si
prosegue per San Zeno di Montagna e arrivati alla contrada Laguna si prende a
destra la stradina che porta ai Cervi, dove parcheggiamo nel piazzale di fronte
alla  portineria  della  tenuta  (Attenzione!  Chi  non  conosce  la  strada  si
metta in coda all’auto del capogita).
L’escursione si  svolge su un percorso quasi  totalmente  immerso nei  boschi
prima di castagno e poi di faggio. Comincia sulla strada che porta alle Case
Serè, con un panorama stupendo sul Lago di Garda e sui monti della sponda
bresciana. Si prosegue per circa un’ora fino ad incrociare la mulattiera selciata
che sale da Castelletto di Brenzone fino in Prada alta per la Val Senaga. La
prendiamo per  un breve tratto  e poi  deviamo a destra  per una traccia nei
boschi,  salendo  fino  alla  chiesetta  di  S.  Bartolomeo  e  da  qui  alla  Locanda
Narciso, dove sostiamo per il pranzo (primo-secondo-caffè 13€): chi desidera
pranzare al sacco, può sostare nel bar o nella zona pic-nic.
Il ritorno avviene per il sentiero che costeggia il muro di recinzione della Tenuta
ai Cervi.

PARTENZA: ore 8,45 Attiraglio
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.250 in salita e in discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 18,00

KM: 40 + 40

Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481 Sergio Fioravanzo

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo  sono  devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00 del  giorno
precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso.
Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza
l'autorizzazione degli accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo
fanno a loro rischio e pericolo.


