
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

Vigneti con sfondo la  rocca di Manerba Castello di Padenghe

 

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 300

ore 6,00

da stagione

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Fabio Facchinetti 339 8152561
Claudio Nassi 346 0908822

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Pranzo al sacco
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

ore 7:30 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A

Equipaggiamento:

(LAGO DI GARDA BRESCIANO -VALTENESI )

I ritrovamenti archeologici, conservati nel museo di Gavardo, testimoniano la presenza di insediamenti  antichi, risalenti 
all'epoca delle palafitte, in particolare nella zona di quello che era il Lago di Lucone, nei pressi di Polpenazze, prosciugato nel 
1458: il reperto più importante è una piroga, ritrovata nella località Vedrine di Polpenazze. Oltre che famosa zona bresciana 
lacustre e collinare, la Valtenesi è un importante territorio di produzione di vino e olio di oliva di qualità. In particolare, qui si 
produce un vino rosato antico chiamato "Chiaretto" a base di Groppello, diventato DOC.

Percorso: Si parte dal parcheggio del castello di Padenghe , si prende il sentiero 801 B , si passa davanti alla Pieve di
S.Emiliano, un Centro Ippico fino ad arrivare al Castello di Drugolo. Da qui si continua prendendo il sentieo 801 e si passa
davanti alla Chiesetta dei Morti della Selva , si abbandona il sentiero e si prende una strada bianca per Ogaria , Monte
Spigone , Le Freddi ,  Pretello e  Padenghe 

Mezzi Propri

ore 18:00
(E) Escursionistico

150

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita : 150
Dislivelli discesa:

PADENGHE DEL GARDA - DRUGOLO
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