I NOSTRI ITINERARI GUIDATI
Dopo la primigenia sperimentazione dell’ottobre 1991 che porterà ad almeno 100 le visite guidate sul
territorio in cui operiamo (Bassa e Parco dell’Oglio Nord e Sud ), eccoci da un decennio proporre visite
guidate anche in realtà più esterne al nostro tradizionale ambito geografico per riscontrare intrecci con il
nostro territorio ( non sono meno di ulteriori altri 40 itinerari compiuti ) come per:
-la Val d’Intelvi, da cui discesero i numerosi artisti che operarono da noi, La Venezia e la Roma dei
“Bresciani”, il Montefeltro e le terre dei Malatesta ( Pandolfo III, Signore di Brescia dal 1404-21 ed il
figlio Sigismondo, nato a Brescia da madre bresciana), gli itinerari “Gambareschi” nelle 6 regioni
dell’Italia centro-settentrionale in cui i Gambara ebbero modo d’agire, area laziale in particolare, l’Istria e
la Dalmazia “veneziana”, nonché alcuni autentici viaggio-studio di più giorni.
Eccoli in viaggio.
Con mezzi propri per le uscite a brevi distanze. Poi, escluso l’aereo, finora abbiamo raggiunto le nostre mete in:
-pullman per le uscite di più giorni o, seppur di uno solo giorno, quando vi sono più località da visitare che renderebbe
dispersivo ritrovarsi puntuali agli ingressi concordati oppure qualora le distanze superino almeno i 50 Km dai punti di
partenza indicati;

-in pullman o in battello, sia di linea che a noleggio esclusivo del gruppo;

-in bicicletta o a piedi per particolari manifestazioni legate alla valorizzazione di ambiti paesistico- naturalistici o particolari altre
occasioni in collaborazione con altre realtà associative come gli Amici della Bici FIAB di Brescia, CAI,ecc.

-per il fiume Oglio perfino singole barche, canoe ed un
canotto condotto da una guida esperta ed abilitata ( nella
memorabile giornata del 25settembre 2011)

Nessuna noia anche in viaggi lunghi.

Comodamente seduti si ascoltano le relazioni sulle località da visitare, si legge (perfino mentre ci si avvia verso il traghetto,
d’altronde la lettura è una virtù propria dei ns iscritti), si riposa, si tentano perfino movimenti da ginnastica aerobica,
si dialoga con gli amici intercalando il tutto con dolcezze fatte in casa dalla generosità delle nostre associate.

Quando arrivano.

Gioia esplosiva pregustando quante cose nuove si preparano
a conoscere e vedere;

ed eccoli accolti con prodotti tipici ( altro che le anonime e
standardizzate soste in autogrill…. );

LO STILE DI UN’ASSOCIAZIONE E CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Caratterizzano il gruppo che segue l’Associazione nei suoi itinerari il vivo interesse agli aspetti peculiari espressi dal
territorio visitato, in particolare quelli storico-artistici nell’integrazione fra paesaggio, architettura, pittura, scultura,
etnografia

Occhi e menti rivolti all’insù.Quando vedete posture di tal genere, non vi son dubbi: sono LORO !!

Pure una Banda cittadina quando arrivano,qua
occasionalmente incontrata nella visita di Bene Vagienna
(CN ) nell’uscita finalizzata a conoscere la bella località
piemontese in cui la beata Paola Gambara andò in sposa al
conte Costa e dove è particolarmente venerata.

Corbezzoli!Addirittura con picchetto d’onore: mattinata
romana dedicata alla visita del Senato anche per incontrare il
nostro Emerito Presidente (avv. Guido Galperti) eletto
Senatore e Presidente dell’Associazione dal 1988 al 2007.

“Signacoli”umani di teutonica fermezza ed efficienza garantiscono la diritta via a coloro che hanno perso la testa del gruppo per
soste in book shop, negozi particolari, per scatti fotografici. Ma non sempre è una corsa infernale contro il tempo per far
quadrare orari di mostre, musei, chiese poiché anche il momento conviviale per noi è un tocco di classe che non facciamo
mancare.

Scranni riservati e che posti a sedere per i nostri fortunati partecipanti….. Ed eccoli addirittura discendere dalla riservatissima
scala che collega l’interno della sede vescovile all’interno del Duomo a Tortona ( Al), onore riservatoci per reminescenze
Gambaresche: Uberto, Cesare e Maffeo Gambara ressero l’ampia Diocesi per ben 83 anni ( 1528-1611).

E che “brio” quando passano per vie e contrade!!
Il solenne corteo di dom 20 maggio 2007a Seniga verso l’inaugurazione delle epigrafi da noi proposte a ricordo della vacanza di
don Karol Wojtyla nell’estate ’47( 2 dei 4 sindaci ripresi hanno fatto parte del ns C.d.C) e sul viale per villa Adriana a Tivoli.

Ed eccoli in posa, per nulla provati dalle fatiche, sull’altura della rocca di Verrucchio,luogo malatestiano per eccellenza.

