ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE CIVILTA’BRESCIANA
DELLA BASSA E DEL PARCO DELL’OGLIO ( Quinzano d’O.-Bs-)
PARCO OGLIO SUD- sede in Calvatone-Cr-

SABATO 26 maggio 2012
Per vivere e conoscere l’ ambito fluviale del Parco Oglio Sud
( in caso di maltempo, si rinvia a sabato 9 giugno. Consultare sul sito del Parco 2 giorni prima l’eventuale rinvio )

L’Associazione proponente, in virtù delle sue finalità statutarie atte a far conoscere il patrimonio ambientale,
culturale e storico-architettonico dell’ampio territorio in cui opera da oltre vent’anni, con il il fattivo sostegno
del Parco Oglio Sud; l’adesione del Parco Oglio Nord, del F.A.I. Delegazione di Brescia; la collaborazione
dei “Ragazzi di Tezzoglio”, della parrocchia San Tommaso Apostolo di Acquanegra, dei comuni attraversati
dai percorsi; l’assistenza dei gruppi canoistici partecipanti, del CAI sez. di Manerbio, Amici della Bici-Fiab di
Brescia- , vi invitano ad un piacevole e non competitivo

percorso integrato

-via fiume con proprie barche e canoe ( 22 km);
-sulla sentieristica con proprie gambe ( 12 km );
-sulla green way con proprie biciclette ( 55 km );
-sulla viabilità ordinaria per coloro che interverranno con propri mezzi

da
Acquanegra sul Chiese alla foce dell’Oglio nel Po
PER CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA’ DI ADESIONE:

www.ogliosud.it; info@ogliosud.it.; tel 0375 97254-fax97507; amicibassa.oglio@civiltabresciana.it
PROGRAMMA ESSENZIALE

Ore 9,00 Ritrovo ad Acquanegra –Mn- ingresso presso la parrocchiale di San Tommaso Apostolo, capolavoro
dell’arte romanica. Illustrazione del programma nella suddivisione delle diverse tipologie di percorrenza e
visita all’insigne architettura, famosa non solo in Italia per gli splendidi ed interessanti mosaici ed affreschi.
Dalle 10,00 inizio dei percorsi verso la foce fluviale nella specificità delle varie tipologie di itinerari previsti.
Ore 11,00-12,15 ( e 18-19 ). Corte Castiglioni (Casatico di Marcaria-Mn-). Visita esterna all’imponente e
splendida realtà rural-gentilizia. Vi nacque l’illustre personalità rinascimentale Baldassarre Castiglione.
Ore 12,30 -14,00 Pausa pranzo in loc. Tezzoglio ( Marcaria). Servizio catering solo su prenotazione.

Ore 16,00-17,00 Ponte su barche in località Torre dell’Oglio, presso la foce nel Po. Conclusione della giornata
con i saluti delle autorità presenti, intrattenimento canoro ed un auspicabile arrivederci al 2013.
Quinzano d’Oglio - Calvatone
IL PRESIDENTE dell’Associazione Dezio Paoletti

IL PRESIDENTE del Parco Oglio Sud Alessandro Bignotti

