L’Associazione Amici F.C.B. della Bassa e Parco dell’Oglio,
affidandosi alla esperienza di navigabilità fluviale dello staff della Motonave Stradivari
propone, DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

a ricordo del suo indimenticabile Primo Presidente, una giornata in località non bresciane a lui significatamente intrecciate:

REGGIA di COLORNO (Pr) per proseguire con una MINICROCIERA SUL GRANDE FIUME PO (Boretto-Re-)
Partecipazione previa formale accettazione a chi ne farà richiesta, da inoltrarsi a: amicibassa.oglio@civiltabresciana.it
Presentarsi poi solo se in regola con certificati conformi alle normative vigenti anticovid (green pass o esiti tamponi) .
Per dettagli e info contattare gli abituali referenti di zona o cliccare sul sito WWW.bassa-parcooglio.org .
QUOTE di PARTECIPAZIONE E RITROVI: per visita guidata nelle Sale della Reggia di Colorno ore 10,00 ed € 8 ( oltre alle
prestigiose cariche istituzionali svolte da Vittorio, per due anni qua e proprio nelle Sale della Reggia, presedette il Comitato
Consultivo dell’Attività di Piano dell’Autorità di Bacino del Po) ; per la navigazione sulla Motonave Stradivari: ore
12,50 dal molo di Boretto (Re) € 75 (pranzo compreso*). La navigazione sarà accompagnata dal commento del suo
appassionato Capitano (Gianfranco Landini), storico uomo di fiume che ci condurrà fino alla Foce del torrente Enza (di fronte
all'abitato di Brescello) e, sul ritorno, fino alla Riserva Naturale della “Garzaia di Pomponesco”. Ritorno in area bresciana
seguendo essenzialmente la riva sx del fiume Oglio (tanto amato da Vittorio Sora e dall’Associazione che ne porta il nome
nel logo), ovvero dalla sua foce nel Po fino a Pontevico-Quinzano e oltre. Orari pullman definitivi con relative fermate
saranno comunicati agli aderenti ed orientativamente: Lograto 7,15** ; Brescia 7,45 (Esselunga della Volta); Pontevico 8,15
(€ 12/15 a passeggero, con possibilità di seguirci anche con mezzi proprio solo previo assenso dell’Associazione). I non iscritti
all’Associazione, sulle quote soprariportate, contribuiranno fra gli € 3,50/5,00 per gli aspetti assicurativi.
* Menu : Antipasto Reggiano (Salumi Dop, Erbazzone, Parmigiano Reggiano in scaglie), Risotto mantecato al pesto di salame,
Tortelli di Erbetta al burro e salvia, Arrosto della tradizione, patate dello chef, assaggi di Torte Caserecce (Sbrisolona della
tradizione/crostate alla frutta o al cioccolato), 1/2 acqua, 1/4 vino DOC in caraffa (Lambrusco o Pignoletto).
In attesa di vostre conferme ed auspicando clima favorevole non solo meteorologico, vi porgiamo i più cordiali saluti
IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti
** Qualora fosse attivato un secondo pullman, il solo orario da Lograto potrebbe essere posticipato alle 7,45

Il prospetto della Reggia di Colorno visibile dal Parco

