
L’ASSOCIAZIONE GENITORI  di CALCINATO  
 in collaborazione  con l’ Istituto  Comprensivo e l’ Amministrazione  Comunale   

 per celebrare l’anniversario della Liberazione  organizza per ragazzi e famiglie la tradizionale 
 

PASSEGGIATA DEL 25 APRILE 
SUI SENTIERI DELLA RESISTENZA BRESCIANA 

Alla scoperta del Monumento naturale “Altopiano di Cariadeghe” - Serle  

Proponiamo quest’anno un itinerario più vicino rispetto agli anni scorsi, una meta più comoda, per alcuni forse addirittura     
familiare, che si trova non solo a portata d’occhio, ma proprio quasi sulla porta di casa nostra e che tuttavia non mancherà di 
sorprendere, facendo scoprire un piccolo paradiso naturale a due passi da noi.   Il  legame  tra  Serle  e  la  Resistenza  è   
testimoniato dai diversi episodi drammatici, che videro coinvolti i gruppi partigiani di Tesio e di Cariadeghe, sostenuti dal   
curato don Guerrino Franzoni.  Ma anche l’attraversamento dell’intera cresta di Cariadeghe del sentiero “3 V” – Tre Valli (che 
collegava la città alle postazioni partigiane delle valli bresciane)  ci ricorda che le zone e i sentieri che andremo a conoscere 
furono percorsi ( in  tempi  certo  meno  fortunati  e  in  modo sicuramente meno spensierato di  quello  che  ci  possiamo  
permettere  noi)  da chi  ha contribuito a costruirci  questi decenni di pace e di libertà. 

                                   Programma 
Ore 14,00  Ritrovo per la partenza con mezzi propri dal  
parcheggio di fronte al Municipio di Calcinato. 
 

Ore 15,00   Arrivo al parcheggio di fronte al “Rifugio Alpini” 
sull’altopiano di Cariadeghe (Serle) e inizio comune dei    
percorsi presso il faggio della Madonnina.  
 

Ore 15-17  
A) Percorso breve ( naturalistico-storico-panoramico )  
Ascesa tranquilla per il sentiero nel bosco fino al colle di   
S. Bartolomeo e, alle ore 16, visita guidata al restaurato 
complesso monastico e agli scavi archeologici . 
B)     Percorso lungo ( Sentiero delle grotte + percorso A ) 
Percorso ad anello nella conca dell’altopiano, visitando      
l’imbocco delle più significative cavità carsiche (Büs del Zel, 
“Omber en banda al Büs del Zel”, Grotta della Carbonella… ) 
e quindi salita al colle di S. Bartolomeo con il percorso A.    
 

Ore 17.30  S. Messa in suffragio di tutti i caduti della 
guerra di liberazione e lettura della “Preghiera dei ribelli per 
amore” .  A seguire uno spuntino in compagnia negli spazi  
attigui al monastero 
 

Ore 18.30 Inizio discesa al parcheggio degli Alpini e rientro 
libero a Calcinato 

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni o segnalazioni di adesione è possibile contattare i sig.ri :  
Tanfoglio Carla 030 9637092 - Dei Tos Ivo 030 9969349  

 Venturelli Gianfranco  030 9969213 - Cappiello Roberto 339 1908903 
 

In caso di persistente maltempo, la passeggiata sarà recuperata domenica 27 aprile con lo stesso programma.  
Si ringraziano la Parrocchia di Serle e il Comitato pro-S.Bartolomeo per la cortese disponibilità e per l’ospitalità.  

L’Associazione  Genitori declina  ogni responsabilità  per eventuali incidenti e danni,  a persone e cose, che dovessero 
verificarsi nel corso della manifestazione. 

 Calcinato, aprile 2008 

La  Presidente 
dell’Associazione Genitori di Calcinato  

 Tanfoglio Carla  
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