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FUGA DALLA PALUDE
EMOZIONI IN GROTTA

Anche quest'acne. ?'-=-:;;. ~:':2--":a
volta, si ripeterà :;;.:;::;::.:::~e:lto
con Fuga dalla ?iL:.:.:::= "3l1.S de la
Paul»), l'avventurosa ::.:s::esa:...':
grotta dall'altopianc ::=-~"pa.ude
della Rocca di ~2--':!e:::::c.La spiagga.
«Sitratta - spiega Ceiestinc ~<~arcoli,
presidente del Cai di ::)esep2ano - di
una emozionante calata che utilizza
una galleria in parte naturale e in parte
scavata dai Benedettini ne. :.600 allo
scopo di bonificare una zona paludosa.
I turisti, in gruppi di 20 per ogni
giornata, vengono accompagnati dai
nostri esperti lungo i cunicoli, vengono
imbracati e calati in un primo cunicolo
completamente al buio e una seconda
discesa in corda permette al turista
di arrivare sulla spiaggia proprio ai
piedi della falesia che contorna tutto
lo zoccolo montuoso della Rocca. E'
una escursione carica di emozioni, di
adrenalina, ma in assoluta sicurezza
e per la quale non sono richieste
particolari abilità".
Per chi fosse interessato, le date da
segnarsi in agenda sono quelle del
20 luglio (con partenza alle 9), del 14
agosto (in notturna dalle 20) e del 21
settembre (ore 9), con il ritrovo fissato
presso il Centro Visitatori del Parco

Treappuntamenti adrenalinici
con gli esperti del Gai diDesenzano,

per un'avventurosa discesa
dall 'altopiano della Rocca alla spiaggia
Archeologico Naturalisti~ in ViaRocca.
Tutta l'attrezzatura tecnica
(imbragatura, casco, moschettoni, pile
frontali ... ) viene fornita dal Cai.
Chi volesse optare per una escursione
più tranquilla, ma non per questa priva
di spunti interessanti, un'alternativa è
offerta dallo stesso Cai di Desenzano,
che nel 2010, sempre in collaborazione
con il Comune di Manerba, ha
realizzato un percorso storico-
naturalistico di circa 24 km che parte
dalla chiesetta di San Giorgio,attraversa
il tavolato della Roéca, scende alla Pieve

. Vecchia e poi risale verso Polpenazze.
Proseguendo verso sud lungo il
crinale delle colline moreniche, passa
dalle frazioni di Castelletto, Carzago,

l'Arzaga, il Castello di Drugolo per
terminare nell'abitato di Lonato presso
la stazione.
Va ricordato che nel corso dell'anno
il Cai desenzanese si fa carico di
accompagnare gruppi organizzati e
scolaresche nella riserva naturale
della Rocca. Per il prossimo mese di
settembre è atteso l'Attendamento
Regionale di Alpinismo Giovanile,
che vedrà coinvolte tutte le sezioni
lombarde di Alpinismo Giovanile
(numerodi partecipanti previsto circa
200 fra ragazzi ed accompagna tori) con
un attendamento il sabato seta e giochi
di orientamento la domenica mattina.
Altre informazioni possono essere
scaricate dal sito www.cai-desenzano.it
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