


 

 
 

 

 
  

 

 
 

                        
 

 

  

  

  

   

 

 
                 

    
  
               

 
 

                  

 

    

   
   
  
                 
             
                  
              

 
 

             

 

   
   

     

  

    

Sabato 24 giugno. Peculiarità e varietà  paesistico-ambientali attraversando longitudinalmente il territorio 
bresciano nella direzione N-S dalla Bassa (e parte della Franciacorta e per tutta la sponda orientale del 
Sebino)  per giungere nella Valle Camonica e sul ghiacciaio dell’Adamello (All.3).

  Percorso impostato per evidenziare proprio la “Unicità del paesaggio bresciano: dai ghiacciai agli agrumeti in soli 
90 km in linea d’aria (in nessuna altra realtà del Pianeta Terra ci risulta esserci tale repentino passaggio e men che 
meno in altre galassie del firmamento). Noi invece proponiamo questa unicità comodamente seduti in pullman 
dalla Bassa alle funivie che ci porteranno sul ghiacciaio della Presena (fra gli agrumeti gardesani già ben visitati in 
uno straordinario pomeriggio dell’agosto 2016- vedi scheda sul nostro sito tra le  iniziative 2016-, eccoci quindi ora 
su questo altro particolare ambito paesistico per chiudere il cerchio).
Adesioni: quelle di massima da comunicare entro fine marzo e quelle definitive (con anticipo di 20 €) non oltre 
metà maggio rapportandosi con gli abituali referenti di zona o con la e-mail sopra riportata.

Quota base di partecipazione, comprensiva di passaggio pullman; pranzo (fino a 25 €); guide (se non oltre i 140€);
ingresso Museo di Temù e le 2  funivie ( se entro € 28):

  a) se in 50 presenze € 75; b) se in 40 presenze €80; c) se almeno in 30 presenze 85€.
Località ed orari dei passaggi in pullman:

  ore 7,15 v.le V.Veneto a Verolavecchia; ore 7,30 Cadignano (loc.Cabre, fermata corriere sulla S.P. IX  in direz.
Brescia) ;ore 8,05  P.le Iveco a Brescia (a lato di via Volturno). Al di là delle varie brevi fermate per commentare le 
molteplici varietà paesaggistiche che attraverseremo, l’arrivo a Temù previsto entro le 10,00 per incontrare i nss 
relatori e fra tutti Walter Belotti che ci ha fornito la preziosa collaborazione nell’organizzare la giornata nonché 
apprezzatissimo autore del capitolo ”Nell’Alta Valle Camonica” inserito nel secondo volume di quell’autentico 
kolossal edito nel 2015 dalla F.C.B. (e con un notevole ns impegno) dal titolo “Paesaggi Agrari ed Architetture 
Rurali nel Territorio Bresciano”. Con lui visiteremo il loro Museo (molto particolare) contenente documentazioni 
non solo fotografiche sul ghiacciaio dello Adamello e le trincee di notevole interesse della Prima Guerra Mondiale (e
rimarrà con noi fino alla ns partenza pomeridiana). Dalle ore 12,00 la sosta conviviale in un ristorante nella frazione 
di Pontagna. Ore 14 partenza per il Passo del Tonale per salire sulle due funivie Tonale-Paradiso e della Presena.
Ore 15,00 Passo Presena con vista sul Pian di Neve e approfondimento sul tema dei ghiacciai.
Ore 16,30 Discesa dai Passi Presena-Tonale e rientro.

Auspicando che quanto proposto  possa risultare di vs gradimento, vogliate gradire i nss più cordiali saluti.
Quinzano d’Oglio 5 marzo 2023                                             Il Presidente  arch. Dezio Paoletti

ALTRE INIZIATIVE ATTUABILI FRA ESTATE ED AUTUNNO

- Una ulteriore giornata in area cremonese (Canneto s.O. e San Giovanni in Croce includendo un veloce ritorno a 
Sabbioneta x recuperare la mancata visita al TOSON D’ORO che ci mancò in quella domenica del 30 ottobre 2022).

- Sul cammino di Santa Giulia da Brescia a Livorno (in pullman), da effettuarsi in almeno 2 puntate ed un ulteriore 
week-end da trascorrere in Corsica

MODALITA’ PER RAPPORTARSI CON NOI
Pur operando su un ampio territorio compreso in 90 Comuni inseriti in quattro province lombarde (Bs-Bg-Cr-Mn)

  non mancano le opportunità per avere contatti diretti  con alcuni referenti di zona oppure avvalendosi dell’e-mail 
dell’Associazione amicibassa.oglio@civiltabresciana.it rilasciando i propri recapiti per essere richiamati. Un altro 
modo per conoscere le attività dell’Associazione sia del passato che più recenti è cliccare sul sito

  www.bassa-parcooglio.org (vi sono varie finestre fra cui Il Primo trentennio dal 1989 al 2019 e dal 2000 in avanti).
Per gli eventuali accrediti per le quote d’iscrizione o d’adesione alle iniziative vi è il C.C. bancario presso la filiale BPER di
Pontevico  avente le seguenti Coordinate bancarie IT 15 Z 05387 55000 000042818156

La quota ordinaria d’iscrizione alla Associazione anche per il 2023 è di € 30, 00


