
ESCURSIONE 

SEZIONALE 

Culturale 

Naturalistica 

-Mezzi  Propri- 

                            Domenica  26 Settembre 2021 

            Altopiano di Cariadeghe 
   

Il Monumento Naturale Altipiano di Cariadeghe è situato nel Comune di Serle in Provincia di 

Brescia, è delimitato a nord dalla Valle di Caino, ad ovest dalla Valle Salena e dalla conca di 

Botticino ,a sud e a sud-est dalla pianura pedemontana (inizio Val Sabbia), La configurazione 

orografica è caratterizzata da una grande conca la cui parte nord si innalza verso una dorsale 

formata dalle massime elevazioni della zona Monte Ucia (1168 m.), Monte Fontanelle (929 m.). 

La principale peculiarità di questa zona calcarea è data dal fenomeno carsico che si manifesta 

sotto forme di doline, di grotte e di inghiottitoi, ne consegue una quasi totale assenza di 

idrografia superficiale. Le numerose doline, fungono da imbuti naturali convogliando l’acqua 

delle piogge nel sottosuolo. Molte delle grotte che si aprono sul fondo delle doline, sono state 

utilizzate come “buchi del latte” per la conservazione dei prodotti caseari. I boschi dell’Altipiano 

sono costituiti in prevalenza da cedui misti di latifoglie della serie montana (frassino, acero 

montano, cerro, rovere, betulla, carpino bianco e faggio) e della serie sub-montana (roverella, 

orniello, carpino nero, corniolo, acero campestre, castagno e nocciolo), ci sono inoltre ampie 

zone, tutt’oggi utilizzate a prato e a pascolo. Un punto panoramico è il Monte San Bartolomeo, 

la vista spazia su gran parte dell’Altopiano fino al Lago di Garda, sulla cima c’è il Monastero San 

Bartolomeo (ex Monastero Benedettino di San Pietro in Monte Orsino). 

RITROVO: ore 9,00 Rifugio-Cappella degli Alpini (Serle) 

 

SUGGERIMENTO DI VIAGGIO: Autostrada Bergamo, Brescia, si esce a Brescia est, si segue 

l’indicazione per Nuvolento, per poi proseguire per Serle, seguendo 

successivamente l’indicazione dell’Altopiano di Cariadeghe, si arriva alla Cappella 

degli Alpini, dove vicino c’è un ampio parcheggio. Per chi parte da Corsico o 

Milano Baggio, si consiglia la partenza alle ore 7,00 

                                                                                                              

ISCRIZIONI:  inviando e-mail (antonio-cerutti@alice.it) o telefonando agli Organizzatori     

Antonio  Cerutti (3341981230) o Alberto Moro (3357117197)                    

                         Termine iscrizione 23-09-2021 

                         Comunicare la disponibilità per il viaggio della propria auto. 

 



QUOTE:          soci:          Euro    4.00 

                        non soci:   Euro 15.00    

                        la quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, responsabilità civile. 

                        (per l’assicurazione  i non soci oltre al nominativo devono dare la data di nascita) 

NORME ANTI-COVID: 

L’escursione del CAI Corsico inizia e termina alla Cappella degli Alpini. Compilare 

l’autocertificazione CAI, da inviare agli organizzatori prima dell’iscrizione. Munirsi di 

mascherina, gel per le mani, distanziamento durante l’escursione, evitare assembramenti. Le 

normative governative sono in continua evoluzione, verranno rispettate le normative previste 

nella data dell’escursione. 

EQUIPAGGIAMENTO: si consiglia un abbigliamento a strati, mettere e togliere a seconda della 

                       necessità, indispensabili scarponcini da escursionismo, zaino, felpa, giacca a vento, 

                       ricambi, borraccia, cappellino, ombrellino e copri zaino o mantellina, crema solare    

                       e macchina fotografica. 

PRANZO:      al sacco. 

 

CARTINA:    Altopiano di Cariadeghe – Carta Escursionistica – Scala 1:5000 

 

DIFFICOLTA’:     T-E (escursionistico)  

 

ITINERARIO: Dal parcheggio del Rifugio-Cappella degli Alpini di Serle (790 m.) si segue 

l’itinerario che sale al Monte San Bartolomeo (935 m.) tempo salita circa 1 ora, il Monte ha una 

forma tronco conica, sul piano della cima è posizionato il Monastero di San Bartolomeo (punto 

panoramico). Dopo una sosta per ammirare il panorama si scende seguendo la mulattiera che 

porta sulla strada che conduce alla Cappella degli Alpini, prima del parcheggio, si segue il 

sentiero degli Omber, passando vicino al Bus del Zel, all’Omber en banda al Bus del Zel, il 

sentiero attraversa il bosco centrale dell’Altopiano, per arrivare alla Cascina del Comune (890 

m.) tempo previsto dalla cima circa 1,30 ore. Dopo la pausa pranzo si ritorna al parcheggio 

seguendo la mulattiera che passa vicino al laghetto della trattoria “il Ruchì”, da dove in breve si 

arriva alla Cappella degli Alpini, tempo previsto dalla Cascina del Comune circa 45 minuti, 

tempo totale del giro escluse le soste è di circa 3,15 ore. 

 

N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà e 1 punto per il Premio Vette, inoltre è  

obbligatorio portare la tessera CAI il giorno dell’escursione, nel caso in cui i dati siano diversi da 

quanto dichiarato, il partecipante sarà escluso dall’escursione. 

                                                                  
                             
                               Monastero di San Bartolomeo                                                                                   Monte San Bartolomeo dalla Cascina del Comune  

                                                                                                        



                                   
 

                                 
    

            

    


