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LA VALLE DELLE CARTIERE DI TOSCOLANO MADERNO

Data Sabato 

Socio Accompagnatore 

Manuela Santacatterina 

� manusantacatterina
(Manuela); 3403715888 (Claudia)

Difficoltà 2 orm
 

Dislivello 
1° giorno 150 m salita; 150 m discesa; 2° giorno 150 m salita, 300 m 
discesa

Ore di cammino 1° giorno 

Luogo di partenza Chiesa di Toscolano Maderno ore 9.00

Ritrovo Davanti alla c

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15€. Tesser
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento: scarpe comode
in casa privata con 3 stanze da letto e grande mansarda

 
Sabato mattina visita Cartiera Burgo in funzione. Poiché il direttore della cartiera
disponibile ad aprire lo stabilimento
di buon ora, unica disponibilità dello stesso. Seguirà breve visita al sito archeologico della villa 
romana dei Nonii Arrii, importante testimonianza dell’edilizia residenziale romana sul L
Garda. Seguirà passeggiata lungolago con pranzo al sacco.
Il pomeriggio faremo una camminata dal paese di Gaino (dove alloggeremo) fino a Supina, luogo 
di pellegrinaggio. La cena sarà autogestita
 
Domenica mattina, verso le 9.00 partenza da Gaino con destinazione Maina lungo la Valle delle 
Cartiere, incastonata tra monti in mezzo ai quali scorre il torrente Toscolano. Alle 11.00 visita 
guidata al museo della Carta (4 euro). Pranzo al sacco nella località di Luseti
verso Maccino e discesa a Maderno entro le ore 17.00 e conclusione gita.
 
 

Difficoltà tecniche 
nessuna 
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LA VALLE DELLE CARTIERE DI TOSCOLANO MADERNO

Sabato 26  e domenica 27 settembre 2015 

Manuela Santacatterina e Claudia Zanotelli 

manusantacatterina@gmail.com  � 3284580262
(Manuela); 3403715888 (Claudia) 

orme        

1° giorno 150 m salita; 150 m discesa; 2° giorno 150 m salita, 300 m 
discesa 

1° giorno 4 ore;  2° giorno  5 ore   

Chiesa di Toscolano Maderno ore 9.00 

Davanti alla chiesa di Toscolano Maderno alle ore 9.00

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 

Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

e comode, indumenti di ricambio, ombrellino, sacco a pelo.
in casa privata con 3 stanze da letto e grande mansarda. 

mattina visita Cartiera Burgo in funzione. Poiché il direttore della cartiera
disponibile ad aprire lo stabilimento in via eccezionale per noi, la visita viene effettuata la mattina 
di buon ora, unica disponibilità dello stesso. Seguirà breve visita al sito archeologico della villa 
romana dei Nonii Arrii, importante testimonianza dell’edilizia residenziale romana sul L
Garda. Seguirà passeggiata lungolago con pranzo al sacco.  
Il pomeriggio faremo una camminata dal paese di Gaino (dove alloggeremo) fino a Supina, luogo 

autogestita. 

verso le 9.00 partenza da Gaino con destinazione Maina lungo la Valle delle 
Cartiere, incastonata tra monti in mezzo ai quali scorre il torrente Toscolano. Alle 11.00 visita 

(4 euro). Pranzo al sacco nella località di Luseti
erno entro le ore 17.00 e conclusione gita. 
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LA VALLE DELLE CARTIERE DI TOSCOLANO MADERNO (BS) 

a Zanotelli  

284580262 – 0445.670636 

1° giorno 150 m salita; 150 m discesa; 2° giorno 150 m salita, 300 m 

ore 9.00. 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

sacco a pelo. Dormiremo 

mattina visita Cartiera Burgo in funzione. Poiché il direttore della cartiera si è reso 
la visita viene effettuata la mattina 

di buon ora, unica disponibilità dello stesso. Seguirà breve visita al sito archeologico della villa 
romana dei Nonii Arrii, importante testimonianza dell’edilizia residenziale romana sul Lago di 

Il pomeriggio faremo una camminata dal paese di Gaino (dove alloggeremo) fino a Supina, luogo 

verso le 9.00 partenza da Gaino con destinazione Maina lungo la Valle delle 
Cartiere, incastonata tra monti in mezzo ai quali scorre il torrente Toscolano. Alle 11.00 visita 

(4 euro). Pranzo al sacco nella località di Luseti. Panoramico ritorno 
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Costi aggiuntivi: si richiede un contributo di 
sabato sera preparata dagli accompagnatori
alimentari) e la colazione. Pranzo di domenica al sacco.
dalle varie regioni e se qualcuno la sa suonare, porti una chitarra
Costo della visita guidata al museo della carta: 4 euro. 
     Iscrizioni fino ad esaurimento posti
domenica previo accordo. In tal caso si raccomanda la massima puntualità. 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________

si richiede un contributo di 18 euro che coprirà alloggio e semplice 
preparata dagli accompagnatori (segnalare per tempo eventuali allergie o intolleranze 

Pranzo di domenica al sacco. Benvenuti eventuali contributi culinari 
e se qualcuno la sa suonare, porti una chitarra! 

Costo della visita guidata al museo della carta: 4 euro.  
fino ad esaurimento posti. E’ possibile partecipare anche solo alla gita di sabato o di 

. In tal caso si raccomanda la massima puntualità.  

 
________________________________________________________________________________________________ 

che coprirà alloggio e semplice cena di 
segnalare per tempo eventuali allergie o intolleranze 

eventuali contributi culinari 

E’ possibile partecipare anche solo alla gita di sabato o di 
 


