
 CAI SEZIONE di DESENZANO del GARDA 

 

Monte Ucia (Alt. Cariadeghe) m. 1168 

 

L’altopiano di Cariadeghe è denominato “Monumento Naturale” e si estende per 506 ettari nel 
territorio del comune di Serle.  
La principale peculiarità di questa zona è data dal fenomeno carsico che si manifesta sotto forma 
di doline, di grotte (sia in superficie che in profondità) e di inghiottitoi, da cui consegue una 
pressoché totale assenza di acqua in superficie. Molte delle grotte che si aprono sul fondo delle 
doline stesse risultano percorribili e sono pertanto state utilizzate per molto tempo come “buchi 
del latte” per la conservazione dei prodotti caseari. In alcune di queste cavità naturali, sono stati 
segnalati diversi ritrovamenti preistorici risalenti al paleolitico ed al mesolitico.  
I boschi dell’Altopiano sono costituiti in prevalenza da cedui misti di latifoglie: Frassino, Acero, 
Rovere, Betulla, Carpino bianco, Faggio, Castagno, e di vaste aree Nocciolo. Di particolare 
interesse è la presenza, su tutta l’area protetta, di numerosissimi esemplari (all’incirca 150) di 
maestosi alberi secolari. Esistono anche ampie zone, tutt’oggi utilizzate a prato e a pascolo. 
 
Programma  
Una guida d’eccezione ci porterà lungo un interessante percorso ad anello che, attraverso una 
rete di sentieri e strade forestali, conduce attraverso l’altopiano di Cariadeghe fino a raggiungere 
la cima del monte Ucia (metri 1168). Sulla via del rientro – ormai immersi nell’oscurità della sera 
settembrina – passeremo per il monastero di San Bartolomeo, originariamente edificato nel 
1039, dal quale godremo di una spettacolare vista sulla sottostante pianura illuminata dalle luci 
della sera. 
Per chi lo desidera, l’escursione si conclude all’agriturismo Casinetto dove ci attende una cena a 
base di antipasti e primi piatti della casa (costo della cena Euro 25.00 incluso bevande, caffè e 
digestivo). 

A questa escursione NON sono ammessi i cani. 
 

Tutti i partecipanti devono attenersi al protocollo comportamentale del CAI in materia COVID  

PARTENZA Ore 17.00  dalla sede CAI Desenzano 

INIZIO ESCURSIONE Parcheggio “Rifugio Alpini” di Serle 

TRASPORTO Auto private nel rispetto delle vigenti regole COVID 

DISLIVELLO 500 metri 

GRUPPO MONTUOSO / ZONA Altopiano di Cariadeghe 

DIFFICOLTA’ Escursionistica 

TEMPO PERCORRENZA Ore 3.00 incluse le soste 

DIREZIONE Domenico Zanola, Guido Terzi – cell 335 7619277 

ATTREZZATURA 
Adeguata alla stagione e alla quota, obbligatori scarponi 
e torcia (luce) per quando fa buio 

CENA Agriturismo Casinetto  

Note 
Nel rispetto delle regole di prevenzione del COVID-19 
Obbligatorio avere con sé mascherina, gel 
Igienizzante e rispettare il distanziamento 

 

ESCURSIONISMO 

18 Settembre 2021 


