
“GIOVEDI’ 30 gennaio 2020”
Castelletto di Brenzone – Le Ca'

Partenza ore 8.00 da lungadige Attiraglio, sosta caffè al bar
La  Prua  di  Domegliara.  Si  parcheggia  a  Castelletto  di
Brenzone  (il  parcheggio  principale,  in  questo  periodo
gratuito, è sul lungo-lago con ingresso di fronte alla chiesa)
Il percorso si svolge per lo più sulle caratteristiche antiche vie
lastricate  che  percorrono  tutto  il  versante  occidentale  del
monte Baldo, in passato utilizzate per il trasporto su slitte in
legno “le  caréte”,  trainate da asini,    dei prodotti agricoli. Il
percorso non presenta difficoltà tecniche, un problema può
essere  dato  dalle  pendenze,  soprattutto  all'andata  quasi
tutto  il  dislivello  viene  coperto  da  un  sentiero  in  salita
costante (che percorreremo con la dovuta calma). 

Si  attraversa  inizialmente  il  caratteristico  centro  storico  di
Castelletto si sale prima fra gli oliveti poi in bosco ceduo e fra
castagneti  (sentiero  655),  sempre  accompagnati  da  un
maestoso panorama sul lago di Garda e sulle cime innevate
delle montagne lombarde e trentine. Si passa la suggestiva
“fontana Coperta” (vedi foto) poi si giunge in località Le Ca',
una  caratteristica  contradina  isolata  raggiungibile  solo
tramite mulattiere,  in passato sede di una piccola comunità
rurale . Poi con un giro ad anello si torna verso la fontana
Coperta  e  con  un  sentiero  in  quota  ci  si  dirige  verso  la
trattoria Alle Fasse. Qui  è previsto pranzo al ristorante (un
primo  piatto  più  verdura  vino  e  caffè  a  prezzo  modico
concordato) o al sacco.
Il  ritorno  avviene per  via  più  diretta  (sentiero  31)  sempre
sulle  tipiche  mulattiere  lastricate  e  ci  impegnerà  per  circa
un'ora e mezza.

Durante il percorso si passano diversi siti interessanti: varie fontane più o meno spettacolari, le “marogne”, la
calcara, le contrade storiche di cui alcune ben ristrutturate altre disabitate e cadenti.

PARTENZA: lungadige Attiraglio ore 8.00
DIFFICOLTÀ: E,
DISLIVELLO accumulato in salita: 700 m
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 5 h
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 12 km
ATTREZZATURA (NECESSARIA): obbligatori scarponi alti alla caviglia, consigliate racchette, in relazione alle 
condizioni climatiche può essere necessario l'uso dei ramponcini
E' obbligatoria l'iscrizione on-line entro le ore 17 del giorno precedente la gita specificando se si intende 
mangiare in ristorante

note accessorie, quali:
 percorso auto 100 km (A/R)
 sosta caffè: bar La Prua a Domegliara

accompagnatori: Aldo Rizzotti, 393 2162618
                                           Giuseppe Rielli, 338 877669



 
Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI –
tel. 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di
essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere
alcuna patologia che possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
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.


