
 

  
 

      

 

BRESCIA IN CAMMINO 
Via F.Crispi, 23  BRESCIA 

e-mail:   bresciaincammino@gmail.com 
facebook: brescia in cammino 

 
NOI ADERIAMO ALLA CAMPAGNA 10000 
SCARPONI CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE! 

 
     Sabato 3 luglio 2021 

 

Lungo il fiume Mella: da Castelmella a Brescia 
Modificando il programma originale, dettato dalle numerose assenze per 
motivi di ferie estive, “L’AVVIO AL CAMMINO” propone un’amena pas-
seggiata nuovamente sul versante destro del fiume Mella e precisamente da  
Castelmella a  Brescia in prossimità di via Girelli 
 

 

 



 

  
 

Scheda 
 Lunghezza percorso: 10/11 Km (A/R) 
 Dislivello: percorso pianeggiante 
 Ore cammino :  3,00 escluso le soste  
 Terreno: sentiero sterrato 
 Difficoltà:  Turistica T ;  Impegno fisico F1 (vedi classificazioni allegate) 
 Calzature:   scarpe da trekking leggere  
 Equipaggiamento: bastoncini facoltativi, protezioni sole e pioggia 
 Acqua e merendine al seguito  
 Coordina il gruppo: Nico Pansini 

Ritrovo  
Ore   8,30   A Castelmella  in Viale Caduti del Lavoro n. 56/a , nel parcheggio adiacente alla 
filiale di Banca Intesa San Paolo. 

Partenza ore 8,45  -  Rientro previsto al parcheggio  ore 12,30 

 

 

IMPORTANTE 
Prima di iscriversi alle iniziative è fondamentale rapportare il proprio grado di 
preparazione alle difficoltà escursionistiche e all’impegno fisico richiesti indicati nel 
volantino . 
Le richieste di partecipazione devono pervenire tassativamente entro giovedì 01/07 
Per partecipare occorre essere in regola con il tesseramento o iscriversi a Brescia in 
Cammino (costo 25.00 €).  
Per confermare la partecipazione inviare :   

 e-mail a: bresciaincammino@gmail.com 
 messaggio al Gruppo WhatsApp, iscrivendosi al N. 340 9197496 

Oppure  chiamare : 
 Nico Pansini  cell. 339 4514326 

 
Alla partenza vanno consegnate le schede di iscrizione e l’autocertificazione 
debitamente compilate.  

N.B. : In caso di maltempo l’escursione sarà annullata 

 

 
 
 



 

  
 

 

- Durante il cammino e le soste bisogna mantenere il distanziamento di 
sicurezza previsto dalla normativa Covid  

- Nelle soste è proibito scambiarsi bevande e alimenti. 
 

 
SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE 

T/C. Percorso turistico-Culturale  

T (Turistico): Itinerari su stradine. mulattiere o comodi sentieri ben segnalati al piano di calpestio. che 
presentano dislivelli e sviluppi modesti. 

S (Soft). Percorso adatto a principianti che intendono avvicinarsi alla montagna, alle attività di 
“cammino”, o a persone con poco allenamento.  

 E. Percorso escursionistico: Itinerari che si svolgono su sentieri di ogni genere. non necessariamente 
segnalati al piano di calpestio. ivi compresi quelli che presentano forte esposizione. svolgendo dislivelli 
e sviluppi sempre superiori a quelli di grado T. Attrezzatura necessaria: scarponi o pedule, zaino, indu-
menti e protezioni adeguate per sole, vento e pioggia.  

EAI. escursione ambiente innevato  

 EE. Percorso escursionistico impegnativo, buon allenamento. Attrezzatura necessaria: scarponi o 
pedule, zaino, indumenti e protezioni adeguate per sole, vento e pioggia. N.B.: I tempi delle escursioni 
si intendono sempre andata e ritorno; i dislivelli complessivi si intendono di sola salita. 

 
VALUTAZIONE IMPEGNO FISICO 

F1 - Basso: Percorso facile, con difficoltà T oppure E con distanza chilometrica fino a 7 Km al giorno. 
Pendenze basse. Tempi di cammino di 2 – 3 ore a/r. Non è richiesto allenamento ma solo abitudine alla 
camminata in salita e buona salute. 

F2 - Medio-basso: Percorso di norma facile, difficoltà generale E. Pendenze a volte moderate. Di-
stanza chilometrica compresa tra 7 e 10 Km al giorno. Tempi di cammino giornalieri di 3 – 4 h a/r. Ri-
chiesta capacità di camminare in salita, resistenza allo sforzo fisico. 

F3 - Medio: Percorso di norma facile con qualche breve tratto lievemente impegnativo, difficoltà gene-
rale E, con rari e occasionali brevi passaggi EE. Pendenze a volte moderate. Distanza chilometrica 
compresa tra 9 e 13 Km al giorno. Tempi di cammino giornalieri di 3 – 5 h a/r. Richiesta capacità di 
camminare in salita, discreta resistenza allo sforzo fisico. 

F4 - Medio-Alto: Percorso simile al medio ma dove si trovano brevi tratti impegnativi, difficoltà E con 
alcuni passaggi EE. Pendenze da lievi a moderate. Distanza chilometrica tra 12 e 18 Km al giorno. 
Tempi di cammino giornalieri di 5 – 6 ore a/r. Richiesta capacità di camminare in salita su sentieri 
sconnessi, buon allenamento e resistenza fisica. 

F5 - Alto: Percorso impegnativo e lungo, difficoltà E ed EE. Pendenze moderate. Distanza chilometrica 
tra 15 e 30 Km al giorno o superiori. Tempi di cammino giornalieri di 8 o più ore a/r. Richiesto un 
ottimo allenamento, buona attitudine alla camminata in salita su sentieri sconnessi e impervi, necessaria 
ottima resistenza fisica. 


