CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “Antonio Locatelli” 1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Sabato 09 aprile 2022
Salò – Giro delle Tre Chiese
➢

Renzano Giro dei Tre Santuari:
•

Chiesa di San Bartolomeo: edificio del XIV secolo dedicato al santo patrono dei
macellai. Di fianco alla chiesa si può godere dell’ombra di un monumentale
ippocastano e del panorama che spazia da Desenzano a Peschiera.

•

•

Madonna del Buon Consiglio: il santuario del XVI secolo è posto in una valletta
impossibile vederlo dalla strada. Particolarmente interessante e raccolto è
l’interno.
Madonna del Rio: è un piccolo santuario
nascosto, la tradizione racconta che la
chiesina fu eretta in questo luogo dopo che
alcuni pastori invocando la Vergine apparve
loro lasciando nella grotta scavata dalle
acque del Rio l’impronta del suo piede su una
pietra bianca. Una piccola gemma del Garda
immersa

nella

vegetazione

è

anche

la

cascatella che si trova dietro la chiesa.

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 07:00
(Pullman)
Distanza Km 88 Tempo di percorrenza 1:15 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m

tot. m

km.

520

500

9,5

scarpe

h

pedule bastoncini
X

h

X

Difficoltà Fatica Durata

h
4,00

trekking
X

Discesa Totale

Tipo gita

gg
E

1

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento
Con autostrada e superstrada sino a Salò. Alla seconda rotonda parcheggio provvisorio di fronte
al primo distributore la stazione di servizio ESSO Salò.

Programma:
Scesi dal pullman davanti al distributore di benzina (115 m) risaliamo la Via dei Colli sino al
parcheggino Agriturismo Milord di Renzano (180 m). Prendiamo per Madonna del Rio ed alla
fine dell’abitato prendiamo a destra strada sterrata e sentiero sino all’abitato di San Bartolomeo,
con la chiesetta di San Bartolomeo (480 m) (bella vista sul lago).
Si scende breve tratto di strada asfaltata e poi a sinistra in salita
sentiero 17 e per sentiero sino al passo La Stacca (455 m).
Prendere poi sentiero direzione Renzano e Milord sino al nuovo
Agriturismo il Bagnolo sentiero 17° ed alla Madonna del Buon
Consiglio (480 m). Salire a sinistra e poi scendere per Madonna
del Rio direzione Milord (405 m) (brevissimo tratto in discesa con
corda di sicurezza, nessun problema). Sempre in discesa si arriva
al Santuario della Madonna del Rio (190 m) (vedi anche la
cascata). Sosta per pranzo al sacco. Poi strada n° 16 e discesa al pullman.
A discrezione dopo breve visita del centro di Salò.

Pranzo al Sacco.
Informazioni:
• Iscrizioni: da martedì 29 marzo 2022 in segreteria CAI. La quota verrà raccolta
direttamente sul pullman il giorno dell’escursione. La prenotazione telefonica vincola la
partecipazione ed il pagamento della quota.
•

Quote di partecipazione:
Seniores € 20 – Soci CAI € 22 - Non Soci € 30 (compresa l’assicurazione)
N.B. - Per n° inferiore a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.

•

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che
deve essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.

•

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

Iscrizioni:
Contattare direttamente i coordinatori logistici:
Giando Frosio cell. 347 7459314 entro le ore 12:00 di venerdì 08 – aprile.

Buona Escursione a Tutti

