
 

 
 

 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 
Semplice ed al tempo stesso interessante escursione sull’altopiano di Cariadeghe a Serle, che è stato 
dichiarato Monumento Naturale e Sito di Importanza Comunitaria, in quanto esprime meglio di qualunque 
altro luogo della Regione Lombardia un tipico altopiano carsico dove, nel tempo, l'acqua giocando con la 
roccia, ha creato morfologie del tutto particolari; le doline, che costituiscono l'elemento del paesaggio più 
diffuso e più rappresentativo, sono depressioni del terreno di varie dimensioni e profondità. L'area, al primo 
sguardo, appare una barriera boscosa impenetrabile, rotta qua e là dalle poche aree prative e dalla presenza 
di raggruppamenti di alberi ad alto fusto o da alberi isolati di grande valore estetico per la mole monumentale: 
faggi, castagni e carpini. 
Partendo dal piazzale degli Alpini, attraverseremo l’altopiano di Cariadeghe, osservando da vicino le numerose 
doline. La salita al Monte Ucia offrirà interessanti vedute panoramiche su Caino, le montagne circostanti, 
Doppo, S. Giorgio,Conche, Palosso, i santuari di S. Rocco, Madonna delle Fontane e S. Onofrio, la Valle Sabbia 
e, all’orizzonte, il lago di Garda. Al rientro del percorso ad anello effettueremo una deviazione che ci 
permetterà di raggiungere il Monastero di San Bartolomeo, che sorge in una splendida posizione panoramica 
e che merita sicuramente una visita.  
 
  PUNTO PARTENZA: parcheggio degli alpini     DISLIVELLO: 600 m       DIFFICOLTA’: Escursionistica 

   TEMPO PERCORRENZA: 5 ore + soste            INTERESSI:  panoramici, naturalistici, geologici 
  EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO (scarponi, giacca a vento idrorepellente, zaino 
  con borraccia e viveri – guanti e copricapo - consigliati i bastoncini da trekking). 
               RITROVI: PARCHEGGIO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 8:00 
     PARCHEGGIO PRESSO MONUMENTO DEGLI ALPINI A CARIADEGHE ORE 9:00 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €  
POSSESSORI GARDACANYON CARD: 10,00 € 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

                        
                          Paola Menegato       Tel.: 3388328830        paola@gardacanyon.it 


