
 

 

 

 

 

 

 

UN PUBBLICO GRAZIE 
A tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto  

 
 
 

Info: www.tivigest.com 
Tel. : 049-8033780 

Via Forcellini 170/a - 35128 PADOVA 
Referente: Simone Andreuzza 

Patrocinano la Manifestazione 

  Comune di Borno Provincia di Brescia 

SEZIONI DI VALCAMONICA SEBINO 

BORNO (BS) 900 m 

30 MAGGIO 201230 MAGGIO 2012 

 

21° RADUNO 

REGIONALE LOMBARDO 

SOCI C.A.I. SENIORES 

“ANNA CLOZZA” 

COME  
RAGGIUNGERE  
BORNO (BS) 900 m s.l.m. 
 

30 maggio: il CAI Lombardia chiama i 

“Seniores” a Borno! 
 

 

Quando si parla di Borno si parla di Monta-
gna: quella con la “M” maiuscola.  
Ecco perché noi bornesi siamo orgogliosi 
che la Commissione Seniores CAI Lombardia 
e la Sezione C.A.I. Brescia gruppo G.P.E. ab-
biano deciso di scegliere   il nostro paese e 
le nostre montagne come sede del Raduno 
dei Seniores 2012.  
L'evento consentirà di far conoscere il nostro 
territorio e il nostro modo di essere, sospeso 
tra la voglia di vivere, il rispetto dell'ambiente 
e le tradizioni locali.  
Un mix che, ne siamo certi, non deluderà gli 
appassionati di montagna. 
A presto. 
 

       Il Sindaco       
Antonella Rivadossi 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Commissione  Seniores Lombardia 
G.P.E. Brescia 

 
SEZIONE DI BRESCIA 

Borno - Piazza Umberto I 



 
 

PERCORSO: BORNO – BAITA BALESTRINI - BORNO 
 

TRAGITTO ANDATA: Borno - Ponte sul Trobiolo - Corna Rossa - Fonte 

Pizzoli - Balestrini. 

TRAGITTO RITORNO: Balestrini - bosco di Luì - Dassine - segherie - 

Borno.  
DIFFICOLTA’: E - Escursionistico 
DISLIVELLO: m. 315  
QUOTA MASSIMA: 1171 m 
SVILUPPO: salita m.3540 - discesa m.2960 - per complessivi m.6500 
TEMPO DI PERCORRENZA: salita ore 1,10 - discesa ore 0,50 per com-

plessive ore 2,00. 
INTERESSI: paesaggistico, naturalistico. 
 

Caratteristiche de] percorso: itinerario ad anello attra-

verso i boschi ombrosi e, nella parte finale dell’escursio-

ne, tra i prati e le cascine che si trovano a sud del pae-

se. Il tratto iniziale si svolge su strada asfaltata, poi su 

stradine sterrate o sentieri che presentano lievi penden-

ze. Il rientro avviene su strada asfaltata o sterrata. 

ORE 7,30/9,00  

Arrivo gruppi: all’ingresso di Borno i pullman e macchine sa-
ranno indirizzati ai parcheggi da personale preposto. 
 
ORE 7,30 

Ritrovo piazzale Dassa sotto la tendostruttura .  
Apertura servizio accoglienza.  
Consegna buoni pasto.  
Ristoro del mattino.  
Postazione vendita magliette ricordo. 
 
ORE 8,00 

Partenza gruppi sui tre itinerari suddivisi in tre colori.  
I gruppi di 30/40 persone saranno guidati da esperti accompa-
gnatori. 
 

AZZURRO: AZZURRO:  Borno - Lago di Lova,     a/r: ore 2,25 

GIALLO: GIALLO:  Borno - Baita Balestrini a/r: ore 2,00 

VERDEVERDE:  Borno - Ossimo   a/r: ore 1,40 
 

Ultima partenza ore 09,45 solo percorso verde. 
 

ORE 12,15 

Alla parrocchiale: saluto del Sindaco e del Presidente Commis-
sione Regionale Seniores. A seguire S. Messa celebrata dal 
Cardinale G.B. Re. 
 

ORE 13,30 

Pranzo: tre possibilità: 
 

• Ristoranti di Borno – ubicazione sui buoni pasto. 
    menu: casoncelli, brasato con polenta e formaggio,  contor-

ni, dolce,  vino,  acqua e caffè. 
Prezzo: € 12,00.=  
 

• Nella tendostruttura vicino  al pattinaggio con menù degli  
alpini: polenta - strinù (salamella) - formaggio - vino - acqua.      

Prezzo: €  7,00.=  
 

• Al sacco: nella struttura pattinaggio.           
 

ORE 15,00 

Nelle vie del paese rappresentazione dei mestieri e presenta-
zione dei sapori della valle; intrattenimento musicale e vin 
brulè.  

 

ORE 16,30 

Nella tendostruttura vicino al pattinaggio distribuzione dei 
gadget.  
A seguire rientro alle proprie sedi dei gruppi convenuti. 

 
 

PERCORSO: BORNO - LAGO DI LOVA - BORNO 

 
TRAGITTO ANDATA: Borno - Navertino - Socol - Coler - lago di Lova 

TRAGITTO RITORNO: Lago di Lova - Sedulzo - Cap de Mine - Freal - 

Avendone - Borno. 

DIFFICOLTA’: E - Escursionistico 
DISLIVELLO: m. 400   
QUOTA MASSIMA: 1300 m 
SVILUPPO: salita m.3950 - discesa m.4550 - per complessivi m.8500 

TEMPO DI PERCORRENZA: salita ore 1,15 - discesa ore 1,10 per com-

plessive ore 2,25 

INTERESSI: paesaggistico, naturalistico, storico. 
 

Caratteristiche del percorso: itinerario ad anello che 

attraversa prati, boschi, ruscelli e pascoli alpini, cammi-

nando inizialmente su strada asfaltata, poi su stradine 

sterrate o sentieri che non raggiungono mai pendenze 

elevate. Panoramico e soleggiato. 

 

 
PERCORSO: BORNO – OSSIMO   
 

TRAGITTO ANDATA: Borno - Ponte sul San Fiorino - strada vecchia per 

Ossimo. 

TRAGITTO RITORNO: Ossimo - Laveno - Calagno  - Borno.  
DIFFICOLTA’: E - Escursionistico 
DISLIVELLO: m. 134  
QUOTA MASSIMA: 959 m 
SVILUPPO: salita m.2700 - discesa m.3300 - per complessivi m.6000 
TEMPO DI PERCORRENZA: salita ore 0,40 - discesa ore 1,00 per com-

plessive ore 1,40. 
INTERESSI: paesaggistico, naturalistico. 
 

Caratteristiche del percorso: itinerario ad anello che 

attraversa il cento abitato di Borno.  

Si prosegue su stradina pianeggiante con fondo sterrato 

o asfaltato. Nel centro di Ossimo un tratto in salita ci 

porta ad attraversare La parte alta dell’abitato. Si ripren-

de a camminare su sterrato e in piano tra boschi, prati e 

cascine.  

Una strada asfaltata e in discesa raggiunge la periferia 

di Borno con le sue villette e case. Un breve tratto in 

salita ci riporta nel centro storico di Borno.  

Panoramico, soleggiato e facile. 

Lago di Lova - Borno (BS) 

Raponzolo di roccia 


