
Corso AG – Tutti i Gruppi
02 Aprile 2017

Orientarsi tra natura, lago, formazioni 
rocciose spettacolari e tracce del passato 

PROGRAMMA

Ritrovo: P.le Lotto (ingresso Lido) - ore 7:15

Partenza: ore 7:30 (inderogabile)

Arrivo: P.Le Lotto (ingresso Lido) - ore 19:00

Mezzo di trasporto: Pullman

Riferimenti: Dolores De Felice
Luca Lorenzetti 

In collaborazione con il CAI di Chiari (BS)

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI
Improrogabilmente entro domenica 26 marzo 2017

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria
rispondendo direttamente a

segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:

Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, giacca a vento, scarponi (scarpe
comode da lasciare sul pullman).

Nello zaino:

Per tutti: un ricambio completo di vestiario, guanti,
cappello, occhiali da sole, crema solare protettiva,
borraccia (piena), sacchetto per immondizie, block
notes, una penna, cordino e moschettoni, tessera
Cai, fotocopia tessera sanitaria, pranzo al sacco,
snack a portata di mano.
Per gruppo avanzato: chi la possiede porti la
bussola

ATTIVITÀ PREVISTA

Arrivati a Zone (BS), parcheggio piazza
principale (memoriale degli Alpini) con il
pullman, i gruppi si divideranno come segue:

Gruppo Avanzato

Dal posteggio di Zone si raggiunge l’abitato di Cusato da cui
parte il Giro ad anello con salita alla cima «Corna
Trentapassi». Lungo tutto il percorso verrà effettuata attività
di cartografia, orientamento e lettura del territorio. Pranzo al
sacco in cima e rientro al chiosco di Cislano, chiudendo
l’anello.

Gruppo Intermedio

Dal posteggio di Zone si raggiunge l’abitato di Cusato da cui
parte il giro ad anello con salita alla cima «Corna
Trentapassi»: osservazione territorio con carta, pranzo al
sacco. Completato il giro ad anello, giochi di corda e prove
di nodi presso il chiosco di Cislano.

Gruppo Base

Dal parcheggio si imbocca la Strada Valeriana, antica strada
di collegamento tra Brescia e la valle Camonica. Lungo il
percorso incontreremo la chiesa della Madonna del Disgiolo
(conosciuta come luogo di un antico miracolo) e una parete
di roccia con grandi e ben visibili impronte di dinosauri
(Arcosauri). Raggiungeremo il bel punto panoramico sul
lago al Passo Croce di Zone (mt. 930) per poi tornare al
Chiosco di Cislano. Pranzo e nel pomeriggio visita alle
Piramidi di Zone, tracce straordinarie di importanti fenomeni
erosivi.

«Leggere» il territorio: fra cime, piramidi e… dinosauri


