
DOMENICA 18 Settembre 2016
Per conoscere e valorizzare l’ambito fluviale dell’Oglio

Col Patrocinio dei Comuni di Pontevico , Isola Dovarese, Volongo, Gabbioneta Binanuova, Seniga,
Robecco d’Oglio, del Parco Oglio Nord, l’assistenza della Protezione Civile di Pontevico, GEV del Parco Oglio Nord,

dei gruppi canoistici partecipanti, e dell’Associazione Amici della Bici-Fiab di Brescia

Percorso nel tratto fluviale in sponda sinistra e destra da Seniga ad Isola
Dovarese e lungo il fiume Gambara da Volongo alla sua foce.

-via fiume con proprie barche,canoe e tre gommoni per 25 passeggeri;
-sulla sentieristica con proprie gambe;
-sulle due ruote con proprie biciclette;

-sulla viabilità ordinaria anche con proprie auto.

PER CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA’ DI ADESIONE: amicibassa.oglio@civiltabresciana.it

PROGRAMMA ESSENZIALE (dettagli sul sito dell’Associazione)

Ore 8,30 Ritrovo alla Pieve di Comella (Seniga) per tutti coloro che non discenderanno il corso fluviale via acqua.
Ulteriori ritrovi e soste per descrizioni storico culturali (a cura del prof. Alberto Regonini) sono consultabili sul sito

dell’Associazione.
Ore 8,45 Partenza dei partecipanti sulle imbarcazioni. Avverrà dalla sponda destra nel comune di Gabbioneta

Binanuova (dall’abitato di Seniga, attraversare il fiume Oglio e girare a sinistra in direzione Binanuova. Poco oltre (ca
200m) a sinistra entrare nell’ apposita proprietà.

Ore 13,30 Sosta conviviale al ristorante “Palazzo Folcieri” di Volongo (previa prenotazione entro il venerdì sera) e
all’Agriturismo “Il Campagnino” nel comune di Pessina Cremonese per coloro che parteciperanno con biciclette .

Ore 15,00 ritrovo presso il comune di Gabbioneta Binanuova per il primo turno alla visita della Lanca di Gabbioneta
curata dai tecnici forestali del P.O.N. Salvatore Agliata e Gabriele Gorno.

Secondo turno dalle 16,00
Ore 17,30 Rientro ai punti di partenza con saluti e ringraziamenti ai partecipanti e a coloro che hanno consentito lo

svolgimento della gioiosa e interessante giornata.

Quinzano d’Oglio settembre 2016 IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti
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