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DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Val di Gresta 

MONTE CREINO 
 

In collaborazione con la Sottosezione C.A.I. di Trezzo sull’Adda 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   6.30 Partenza da Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore:   8.30 Arrivo a Nago-Torbole (TN). 
Ore: 16.30 Partenza da Nago-Torbole (TN). 
Ore: 18.30 Arrivo previsto a Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore: 19.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. DA DEFINIRE  ** DA DEFINIRE  * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Storico - Etnografica - Naturalistica. 
 

Interessante proposta di carattere storico, etnografico e naturalistico … tre macro-tipologie … infatti, l’escursione proposta 
è in grado di soddisfare le aspettative di un escursionista curioso … così … per la tipologia paesaggistica: i punti panoramici 
che potremo osservare sul Lago di Garda e sulle vallate sottostanti saranno straordinari … mentre per la tipologia ambientale 
e naturalistica … partendo dalla “quota lago” … il percorso attraverserà il “Castagneto di Nago” per poi risalire i vasti 
boschi di latifoglie tra cui osserveremo alcuni interessanti esemplari secolari di faggio fino a raggiungere il limite 
altitudinale degli abeti e “sbucare” sui prati a pascolo e gli “orti di montagna” … tipologia storica: il tracciato si sviluppa 
lungo quella che era definita: la seconda linea fortificata austro-ungarica. 
 



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 e … forse è proprio questo che attrarrà la nostra curiosità di escursionisti. 
 

All’inizio del primo conflitto mondiale, l’impero austro-ungarico aveva la necessità di istituire una linea di difesa che 
arginasse un’eventuale avanzata verso Nord da parte del Regio Esercito Italiano, tale linea venne costruita sull’altopiano 
della Val di Gresta e le cime che la delimitano, dal Monte Biena a Est fin verso il Monte Creino a Ovest. 
 

Venne costruito un sistema autonomo di presidio e difesa, creando depositi sotterranei, rifugi in caverna e trincerando 
l’intero complesso, in particolare, su questo monte venne realizzato un osservatorio d’artiglieria dal quale si poteva 
controllare ed osservare largo giro d’orizzonte … fondamentale per gli esiti bellici del tempo … ma da cui oggi, grazie alla 
curata opera di recupero e restauro compiuta dalle associazioni e dall’amministrazione comunale, possiamo godere di un 
panorama che abbraccia … il Gruppo del Pasubio, il Monte Zugna, il Gruppo del Carega, i Monti Lessini, il Monte Baldo 
… un “protagonista dei panorami” … come il Lago di Garda … ed ancora … la Cima della Rocchetta, il Monte Cadria, il 
Gruppo dell’Adamello, la Cima Presanella … per finire con il Gruppo del Brenta … uno spettacolo! 
 

 
 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E. / Storico Etnografica - Naturalistica. 
Dislivello: Circa 1050 m. 
Tempi di Percorrenza: 6 ½  h. 
Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 11 Maggio 2017  Riunione Pre-Gita: Giovedì 11 Maggio 2017 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  
Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola) Rota Paolo (C.A.I. Trezzo sull’Adda) 

 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


