Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano d’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 14 maggio 2017

MONTE CREINO
Percorso storico della Prima Guerra Mondiale
(Nago – Trento)

L'escursione proposta è in grado di soddisfare tutte le aspettative di un escursionista.
Paesaggi: i punti panoramici sul Lago di Garda e sulle valli sottostanti sono straordinari.
Ambiente e natura: attraverseremo il castagneto di Nago, poi saliremo in boschi di latifoglie,
attraverseremo boschi di abeti e di faggi secolari e arriveremo infine sui prati e sugli orti di montagna del
Monte Creino.Storia: si tratta di un percorso, che si sviluppa lungo quella che era la seconda linea
fortificata austroungarica. Il Monte Creino era un importante presidio strategico, dotato di osservatori,
postazioni in caverna per artiglierie e ricoveri, il tutto collegato da trincee e camminamenti.
Percorso: dal parcheggio di Nago (220 m), per sentiero, saliamo al Castagneto di Nago (410 m) e a
Dorsale Tre Croci (450 m).Saliamo poi lungo il crinale del Monte Corno, passando per le fortificazioni di
Prea Busa (730 m), per il Monte Brugnolo (1177 m, tratti con tracce) e giungiamo cosi sulla cima del Monte
Creino (1290 m). Visitiamo le postazioni della guerra, in ottime condizioni e iniziamo a scendere sul
versante Sud, verso il Castelletto (1106 m).
Dal Castelletto scendiamo, per sentiero, ai campi coltivati della Val di Gresta, dove troviamo la Chiesetta
di S. Rocco (840 m). Scendiamo infine, prima a Campedello e poi, passando per la Chiesetta di S. Tomè,
rientriamo a Torbole (quest'ultimo tratto è molto bello per i panorami finali).
Difficoltà: E - Dislivello: circa 1050 m
Sviluppo complessivo: 14 Km
Tempi di Percorrenza: 6-6½ ore
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: Giovedì 11 maggio 2017, ore 21.30
Ritrovo a Trezzo sull’Adda: ore 6,00 (Il viaggio non è lungo, 2 ore circa, visto che Nago è raggiungibile in
autostrada (uscita Rovereto sud/Lago di Garda Nord) e di lì in 15 minuti fino al punto di partenza della gita
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione
Paolo Rota 377 4548344 - ramesse@quipo.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

