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 Bellissimo percorso nel sottosuolo della  
nostra splendida città 

Difficoltà  Escursionisti 

Tempo di Percorrenza 3 ore 

Punto di partenza Porta Rossa in via Annibale Calini 7 (zona p.zza Vittoria) 

Punto di arrivo Contrada del Carmine 

Itinerario Il tour prevede l’esplorazione in prima persona nei sotterranei della città. Si 
parte dal partitore del Serraglio alla Porta Rossa per poi raggiungere, 
camminando lungo l’alveo dei fiumi muniti di torcia, stivaloni e caschetto, siti 
di valore storico sotto la superficie urbana.  
Infine si riemerge in contrada del Carmine.  
Tour impegnativo, ma decisamente affascinante ed unico. 
 

Attrezzatura e 
materiali 

Pantaloni o jeans con cintura (no tuta o leggings), felpa e/o giubbino sportivo, 
bandana o cuffia tecnica per sotto-casco, guanti comuni da lavoro o 
giardinaggio (no lattice), due paia di calze pesanti, torcia elettrica comune uso 
manuale o frontale. 

Equipaggiamento 
fornito 
dall’organizzazione 

Gambali inguinali dalla misura 38 alla 47 e caschi protettivi 

Quota partecipazione 15 euro 

Coordinatori Giovanni 

Ritrovo Ore 8.50 fuori dalla Porta Rossa in via Annibale Calini 7 (zona p.zza Vittoria)  

Prenotazione TASSATIVAMENTE in sede con versamento dell’intera quota di 
partecipazione. 25 POSTI DISPONIBILI! 

Informazioni Il giovedì antecedente la gita presso la sede dell’Ugolini 

Nota bene L’equipaggiamento indicato è indispensabile per poter effettuare il tour. Si ricorda di 
arrivare al luogo di ritrovo già vestiti per l’escursione. Tutto ciò che non serve 
durante il tour (scarpe ed effetti personali) sarà depositato in luogo apposito. Non 
sono ammessi durante il tragitto sotterraneo oggetti ingombranti. 

Importante Green Pass e mascherina obbligatori 

Orari sede La nostra sede è aperta il martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì dalle ore 21 alle 22.30 

Brescia Underground:  
Nelle arterie della Leonessa – fiumi Bova e Celato 

16 Ottobre 2021 


