
                                                                                                   

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CAMMINAFORESTEURBANE 2019 - dal 15 novembre al 1 dicembre 

 

LUOGO ED EVENTUALE NOME 
DELLA FORESTA Passeggiata tra i colli S. Lorenzo, S. Maurizio e S. Giovanni. 

 

Comune, località, nome della 
foresta Castro e Lovere (Bergamo)  

Data e ora d’inizio e fine 
dell’evento 

Partenza ore 9.45 rientro ore 16.00.  
Domenica 24 novembre. In caso di pioggia Domenica 1 dicembre  

Organizzazione Capofila  Legambiente Alto Sebino 

Indirizzo e riferimenti 
dell’organizzazione capofila 

info@legambientealtosebino.org 
 



                                                                                                   

 

Referente e responsabile  Massimo Rota 348 7965880 
Patrizia Danesi 348 5411746 

Riferimenti del responsabile: 
telefono, mail 

Massimo Rota 348 7965880 
massimorota@iseofinestre.com 
 

Descrizione itinerario: 
partenza, percorso e arrivo, 
durata 

Partenza piazzale Lucchini (parcheggio) attraversamento del centro 
storico di Castro, a seguire sentiero storico del “Parco della gola del 
Tinazzo”(sentiero CAI 564) transito da Poltragno, salita al Colle di S. 
Maurizio, imbocco in località Dossello del sentiero che attraverso il 
bosco conduce al santuario di S. Giovanni in monte Cala.  
Durata: 2 ore (andata, con soste per conoscere i luoghi) + 1 ora 
(ritorno) 

Difficoltà e Km Dislivello m. 355, lunghezza km. 3.8 + 3.8 (ritorno)  sentiero 
escursionistico con nessun tipo di difficoltà. 

Associazioni partner Circolo Culturale 3 Torri Castro 



                                                                                                   

 

Enti locali partner NESSUNO 

Eventi collaterali: piantagioni, 
giornata dell’albero, iniziative 
culturali ... 

NESSUNO 

Organi di comunicazione che 
si intende coinvolgere e 
riferimenti 

Pubblicizzazione sui media locali (TV e giornali) 

Indirizzi social utilizzati nella 
comunicazione 

Instagram: https://www.instagram.com/legambiente.altosebino/ 
https://www.instagram.com/legambientealtosebino/  
Facebook: https://www.facebook.com/legambientealtosebino1/  

Descrizione ambientale e 
naturalistica della foresta e 
dell’itinerario 

Una passeggiata tra storia (tanta) e natura con scorci paesaggistici 
di pregio. 



                                                                                                   

 

Eventuali NOTE 

Scarponcini da trekking, abbigliamento consono alla stagione. 
Al santuario è funzionante un ristoro (bar e cucina) per info ed 
eventuali prenotazioni 035 981392. 
Balcone panoramico sul lago d’Iseo e Valle Camonica 
Parte finale sentiero CAI 564 incrocio e arrivo con sentiero CAI 552 

 

Invio della scheda compilata, allegando il logo dell’ente capofila al seguente indirizzo: 
marzio.marzorati@legambientelombardia.it entro il 30 ottobre 2019  

 


