
LE SOTTOSEZIONI E SEZIONI  DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

di Vestone Gavardo Salò Desenzano 

OrganizzanoOrganizzanoOrganizzano in collaborazione l’evento intersezionale denominato  

“ CAI SENZA CONFINI” 

SULLE CRESTE DI LODRINO  

DOMENICA 5 GIUGNO 2016 

Punto di ritrovo  per tutti i 4 gruppi  ore 7,30 a Lodrino in località Pineta, presso Pizzeria Genzianella, 

incontro con gli accompagnatori e ci si avvia verso il punto di partenza per parcheggiare. 

 

DISLIVELLO Positivo circa 1.100 Mt,    dalla partenza al Rifugio Nasego circa 5 ore (camminata tran-

quilla) con  difficoltà “E”. Dalla località Mut dei Durdì mt 860, sul nuovo recuperato Sentiero dei Se-

gaboi (circa h. 1,30), inizia la salita sulle pendici del Monte Inferni mt 1.368, discesa al Passo della 

Cisa mt. 1.227, salita alla Corna di Caspai mt. 1.391 (che è anche il punto di arrivo della bellissima 

ferrata che sale dalla Pineta di Lodrino), discesa al Passo della Cavata mt. 1.158, su sentiero in piano 

(traccia 3V) fino al Roccolo Morandi mt. 1.227,  salita al Monte Palo mt. 1.461 e discesa alla località 

Nasego  ed al  relativo RIFUGIO (arrivo previsto  per sosta Pranzo alle  h. 12,30/13 circa). Rientro a 

Lodrino (al parcheggio autovetture,  circa 1 h) dopo il  meritato pranzo/riposo. Escursione con ma-

gnifica vista  che spazia dal Gruppo del Rosa, Guglielmo, Orobie, Maniva, Pezzeda, Ario, Vaghezza, 

Blacca, Carè Alto, Pizzoccolo, Baldo  e Lago di Garda  (da Est ad Ovest), a sud  Balcone sulla Valle 

Trompia, Appennini emiliani, Monte Cimone, Prealpi Bresciane (da Prealba  a Creste di Lumezzane). 

E’ previsto anche un percorso alternativo  (con accompagnatori Gruppo Alpinisti Lodrino)  che ridu-

ce di oltre un’ora il percorso, con partenza immediata al Passo della Cisa e poi si segue il percorso 

precedente. Esistono comunque  varianti sul percorso per alleggerire l’impegno. 

Non esiste possibilità di rifornimento acqua  sino al Rifugio Nasego.  Chi desidera pranzare  al Rifugio 

è pregato di informare entro Venerdì 3 il proprio referente sezionale, per poter  avvisare i Volontari 

Gestori del Rifugio sulle nostre necessità. Per eventuali partecipanti NON SOCI CAI è indispensabile 

segnalare la propria partecipazione alla sezione di zona (nome cognome e data di nascita) entro Gio-

vedì   per attivare copertura assicurativa OBBLIGATORIA (euro 8,00). 

ACCOMPAGNATORI : Vestone Narciso Bettinsoli 333.9692084 Fausto Pintossi 339.8400961 

                                         Gavardo Alfredo Chiodi 334.7815350—Salò Arialdo Goffi 335.1775723 

                                         Desenzano Guerra Simone 349.6377496  Carlo Bonisoli 339.3438255 

 


