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COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE CARTA DEI SENTIERI
n. 02 VALLE TROMPIA presso GIALDINI srl

Venerdì 31 luglio sarà possibile scoprire la nuova carta dei sentieri n. 02 “Valle Trompia”,
con scala 1:25.000 e riguardante i territori di Pezzaze, Marmentino, Irma, Tavernole, Lodrino,
Marcheno, Gardone, Polaveno, Brione, Sarezzo, Lumezzane e Villa Carcina, realizzata dal Club
Alpino Italiano, sezione di Gardone V.T., sezione di Lumezzane, sezione di Villa Carcina e dalla
Comunità Montana di Valle Trompia.
Dalle ore 16.00 alle ore 19.30, infatti, verrà allestito, all'interno del negozio Gialdini srl di
Brescia (Via Triumplina 45), specializzato in articoli sportivi legati alla montagna, al trekking
e all'outdoor, un punto informativo, curato dalle sezioni triumpline del CAI e dalla Comunità
Montana, dove sarà possibile consultare, conoscere ed acquistare la carta.
Alle ore 18.00, inoltre, vi sarà la possibilità di assaggiare anche i prodotti gastronomici della
Valle

Trompia,

con

una

degustazione

gratuita,

offerta

dal

Consorzio

Nostrano

Valtrompia DOP e curata dal Mulino di Marmentino, di miele, marmellata, succhi di frutta
e formaggi, tra cui il noto Nostrano Valtrompia, prima DOP interamente bresciana.
396 kmq di superficie cartografata, 1500 km di sentieri rilevati (di cui 740 km di sentieri
ufficiali CAI, la stessa distanza che c'è da Gardone V.T a Napoli), 51 km di percorsi ciclabili, 9
rifugi. Sono solo alcuni dei dati della nuova carta, che si pone a integrazione della già
esistente carta n. 01 “Alta Valle Trompia” riguardante i territori di Bovegno e Collio,
realizzata dal CAI Sottosezione Collio V.T., Sezioni di Bovegno e Gardone V.T., la Comunità
Montana e ERSAF - quest'ultima impegnata in un intervento innovativo di valorizzazione
integrata, che comprende la foresta regionale e il territorio montano circostante.
Le carte dei sentieri hanno visto il loro nascere nel 2011 grazie alla costituzione di un
comitato, composto dalle varie sezioni locali dei CAI, dalla Comunità Montana – Ufficio
Agricoltura ed Ersaf (solo per la prima carta), che procedesse nel progetto e tenesse i contatti
con Ingenia srl, società incaricata della realizzazione cartografica.
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Per ciascuna carta, quindi, una volta visionate le basi cartografiche fornite da Ingenia, il
comitato ha proceduto a fornire tutti i tracciati rilevati con il GPS dai vari CAI. Quindi si è
proseguito ad individuare gli argomenti dei box di approfondimento contenutistico pubblicati
sul retro della carta e a stenderne i rispettivi contenuti.
Il coordinamento redazionale è stato attuato dal Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della
Comunità Montana di Valle Trompia, nell'ambito del Sistema turistico La via del Ferro dalla
Valtrompia a Brescia, con la finalità di valorizzare le eccellenze ambientali, culturali e
gastronomiche del territorio triumplino.
Tra le tematiche promosse sul retro della carta n. 02 ricordiamo: il corridoio ciclo culturale
turistico della Valle Trompia, i luoghi della Grande Storia, gli itinerari devozionali e del sacro, il
formaggio Nostrano Valtrompia e le suggestioni fornite dalle malghe, le indicazioni sui rifugi e
i bivacchi presenti nel territorio di riferimento nonché gli approfondimenti e le indicazioni
escursionistiche relative al Monte Guglielmo, Punta Almana, Monte Palosso, Corna del
Sonclino, Nasego, Vaghezza, Altopiano di Caregno, Domaro e S. Maria del Giogo fino a
giungere ai sentieri di Villa Carcina.

La carta n. 02 è inserita tra gli interventi del progetto "La Fucina di Vulcano", presentato
dalla Comunità Montana in collaborazione con i Comuni della Valle al tavolo di ATS Sistema
Brescia per Expo, nell'ambito della valorizzazione del territorio triumplino in occasione
dell'Esposizione Universale di Milano, e per il quale è stato ricevuto un contributo anche dalla
Provincia di Brescia.

Le carte dei sentieri vedranno il loro completamento con la realizzazione della carta n. 03,
riguardante il territorio della bassa valle e la città di Brescia, prevista nel 2016.
Le carte n. 01 e n. 02 possono essere acquistate al costo di 7,00 euro ciascuna.
Per l'elenco delle rivendite autorizzate si consulti il portale http://cultura.valletrompia.it
Per

informazioni:

CUP

di

Valle

Trompia,

tel.

0302809556,

cup@cm.valletrompia.it, http://cultura.valletrompia.it
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