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Domenica 18 settettembre 2016
FIUME OGLIO. Una straordinaria risorsa da conoscere e valorizzare.
Col Patrocinio dei Comuni di Pontevico, Robecco d’Oglio, Seniga, Volongo, Isola Dovarese, Gabbioneta Binanuova ed
il Parco Oglio Nord
l’assistenza della Protezione Civile di Pontevico, le GEV del Parco Oglio Nord, dei gruppi canoistici partecipanti e
dell’Associazione Amici della Bici-Fiab di Brescia
VI° edizione del PERCORSO INTEGRATO per far conoscere e valorizzare la fascia
fluviale dell’Oglio.

PROGRAMMA E LUOGHI DELL’EVENTO
La descrizione essenziale
Giornata per conoscere e valorizzare aspetti naturalistici-paesaggistici, storico-architettonici e le
opportunità turistico-ricreative offerte dal corso fluviale dell’Oglio navigandolo o percorrendolo
lungo il suo alveo per apprezzare e riscoprire una autentica risorsa di territorio lombardo.
Quest’anno si privilegerà il tratto da
Seniga a Isola Dovarese attraversando anche gli ambiti comunali di Ostiano,
Volongo, Pessina Cremonese e Gabbioneta Binanuova.
Il tutto pensato affinché la giornata possa essere vissuta in piena libertà di scelte, partecipando
sia con propri mezzi anche motorizzati su viabilità ordinaria che con una mobilità meno
consueta come via fiume con proprie canoe o barche o su gommoni (ca.17 km di navigabilità
complessiva), con una sana camminata (10 km) o con le biciclette pedalando su un circuito
di 50 Km. Consigliamo di non perdervi i momenti di convergenza:
Per chi cammina o scende via fiume:
 ore 8,20 Pieve di Comella (Seniga) da dove, previa visita dell’interessante architettura, alle
9,00 inizierà il cammino sui 7 Km previo attraversamento del fiume Mella sul Ponte della
Barca e lungo l’argine del Mella e poi del fiume Oglio. Breve visita alla interessantissima
chiesa (oratorio) della Torricella, che si erge in aperta campagna nel tratto fra Ostiano e
Volongo, che sarà illustrata dal maestro Alberto Regonini. Un bus navetta sarà a
disposizione per accorciare alcuni tratti di percorso per giungere al ponte sul fiume
Gambara a Volongo da dove si completeranno i rimanenti 3 Km camminando su un’ alzaia
fluviale di particolare interesse naturalistico-paesaggistico fino alla sua foce nell’Oglio. Alla
c.na Gerre il bus navetta condurrà i partecipanti a Volongo per la sosta pranzo.
 ore 8,15 (con propri natanti o sui gommoni) nell’area riservata in sponda dx 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 sx entrare nell’ apposita
proprietà. Inizio della discesa ore 8,45. L’approdo avverrà verso le ore 12,45
presso la foce del fiume Gambara. Un bus navetta vi attenderà presso la c.na Gerre
(dopo una camminata di ca 400m, mentre i natanti saranno caricati su apposito mezzo) che
vi condurrà nell’abitato di Volongo. Qua ai richiedenti sarà riservata la sosta conviviale al
ristorante “Palazzo Folcieri “.
Il passaggio sui 3 gommoni disponibili è riservato solo ai primi 25 richiedenti (€ 12 a
passeggero con riduzione a € 9 ai minori di 16 anni purché accompagnati).

Dalle ore 15,00 il bus navetta inizierà il trasporto verso Seniga per recuperare i vostri mezzi.
Possibile optare anche per visitare la Riserva Regionale Lanca di Gabbioneta che sarà illustrata da
personale competente del Parco Oglio Nord.
Per chi opterà per le due ruote:
ore 8,20 Pieve di Comella (Seniga). Dopo la visita dell’interessantissima architettura,
con assistenza dell’Associazione Amici della Bici Fiab di Brescia, si pedalerà su un circuito
di 50 km ad andatura moderata per attraversare Ostiano, poi Volongo, fino a giungere a
Isola Dovarese e al borgo di Villarocca. La sosta pranzo presso l’Agriturismo “Il
Campagnino” nel comune di Pessina Cremonese. Con 15 €, coloro che ne avranno fatta
esplicita richiesta, potranno beneficiare di un vassoio con vari assaggi o, con qualche euro in
meno, panini con affettati di produzione aziendale. Vi sarà anche un angolo riservato a
coloro che si porteranno i panini da casa. Dalle 14,30 ca ripresa del percorso in direzione
Seniga, con sosta per la visita alla Lanca di Gabbioneta.

A chi vorrà partecipare, chiediamo costruttiva collaborazione comunicando
formale adesione entro giovedi 16 settembre 2016 a:

amicibassa.oglio@civiltabresciana.it modulistica di iscrizione ed
www.bassa-parcooglio.org

ulteriori dettagli sul sito

Con tali riferimenti avrete modo di dialogare con noi per tutti i chiarimenti necessari o le
comunicazioni in merito all’evento sia per adesioni che per le prenotazioni.
Tutto ciò andrà a vostro beneficio poiché poter prevedere orientativamente l’entità delle presenze
consentirà d’offrire una migliore qualità nell’accoglienza che vorremmo riservare ai partecipanti.
Coloro che non si atterranno a tali disposizioni, potrebbero non fruire delle favorevoli opportunità
quali:

-l’utilizzo gratuito del bus-navetta o eventuali altri passaggi;
-l’assistenza assicurativa che potrà avvenire solo previo rilascio dei dati anagrafici;
-una pausa pranzo meno frugale del semplice panino portato da casa potrà essere
assicurata comunicando le scelte di portate disponibili tramite l’accennata modulistica
visibile sul sito citato.
La pausa pranzo al ristorante di Volongo con il MENU BASE ad € 28 consisterà in :
ANTIPASTO
Tagliere di salumi, polentine farcite, verdurine in agrodolce.
PRIMI PIATTI
Tortelli alle erbette di campo e Risotto alla mantovana.
SECONDO PIATTO
Tagliata di fassona piemontese. INOLTRE Contorni di stagione, Vino da selezione della locanda
bianco e rosso(fino a 400cl), Acqua- Caffè. Il Dessert integrandovi € 3
-VERSIONE VEGETARIANA € 22
ANTIPASTO
Torta salata e Polentine farcite ai formaggi.
PRIMI PIATTI
Tortelli alla zucca e Risotto al radicchio rosso e taleggio.
SECONDO PIATTO
Omelette di verdure.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di venerdi 16 settembre per il pranzo presso il
ristorante Folcieri di Volongo e per la sosta pranzo presso l’Agriturismo “Il Campagnino.

In caso di previsioni climatiche avverse l’evento sarà annullato (sul sito dell’Associazione
se ne darà l’eventuale comunicazione entro venerdi 16 settembre). Comunque, per motivi
di forza maggiore, l’Associazione si riserva la facoltà di sospendere la manifestazione
ovvero annullarla per tutti quegli impedimenti non dipendenti dalla sua volontà che
mettessero a rischio la buona riuscita dell’iniziativa e la sicurezza dei suoi partecipanti.
Quinzano d’Oglio, 2 settembre 2011

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti

