
 

 
 
 

 
 

 

DOMENICA 13 dicembre 2020 
Per riprendere le nostre amate escursioni, si propone un inedito tour ad anello, sui rilievi del parco delle 
colline di Brescia (trattasi di un parco naturale locale di interesse sovracomunale: è l'area verde più estesa 
della città, con un'estensione pari a 4.000 ettari, di cui oltre 2.100 sono compresi entro i confini comunali 
ed i rimanenti distribuiti in altri cinque comuni). Oltre agli ottimi panorami sulla città e alle suggestive 
zone boscose caratterizzate da castagni, roverelle, scotani ed ornielli, costituiscono motivo di interesse i 
cosiddetti "trinceroni" (postazioni belliche di osservazione e difesa costruite dai prigionieri dell'impero 
Austroungarico durante la prima guerra mondiale ed usati dalla contraerea italiana contro i 
bombardamenti degli aerei Inglesi e Americani nella seconda guerra mondiale.) e la panchina gigante, 
recentemente installata nei pressi del sentiero 3V, con l'obiettivo di dare visibilità anche a zone meno 
conosciute, nel segno del turismo sostenibile e “slow” (infatti è raggiungibile soltanto a piedi). Ci 
spingeremo infine al santuario della Stella di Gussago, risalente al 1.500. Il percorso è adatto a tutti ed è 
propedeutico per la ripresa delle escursioni dopo il forzato periodo di fermo per il noto lockdown. 

 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
PUNTO DI PARTENZA: Urago Mella    DISLIVELLO: 800 m  
DIFFICOLTA’: E (Escursionismo)                TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste   
INTERESSI: PANORAMICO, NATURALISTICO STORICO   NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO 
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO: BASTONCINI DA TREKKING, GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE, 

SCARPONI (no scarpe da ginnastica), OCCHIALI DA SOLE, ZAINO + mascherina o buff, occhiali, gel disinfettante. 
 

RITROVI: PARCHEGGIO AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 8:00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 € 

(SOCI GARDACANYON 10,00 €) TRASPORTO ESCLUSO 
Per iscrizioni e dettagli, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it  
NICOLA DANESI Tel.: 3484452357 nicola@gardacanyon.it 

UGO MARIANI info@gardacanyon.it  
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