Programma
Ore 10,30 – Ritrovo davanti al Bar “La dolce vita” Via S. D’Acquisto 26 Colombare di
Sirmione. Per chi arriva in auto parcheggio libero davanti al bar. Chi desidera arrivare con
il bus linea 206 Arriva Sia Autostazione via Solferino ore 9,10 arrivo in via Colombare 3
ore 10,21 la fermata è a 3/400m dal bar stesso.

Ore 10,45 ha inizio la nostra escursione attraverso il Parco San Vito. Si cammina lungo
l’istmo che collega Colombare a Sirmione vera e propria. Arrivati al Ponte Levatoio, lo
attraversiamo e Visitiamo la Chiesetta di S. Anna con le precauzioni che al momento
richiede la situazione pandemica. Indi ci spostiamo a dx sulla penisola e costeggiando il
lago arriviamo alla Spiaggia del Lido delle Bionde. Lasciamo il lago ed andiamo a visitare
l’altro gioiello che è la Chiesetta di San Pietro in Mavino. Pranzo al sacco in zona o al lago.
Quindi ritorniamo al Ponte Levatoio attraversando Sirmione e da qui al punto di partenza.

verso le 15,30 eventuale Break sempre alla Dolce Vita.
Ore 16,15 circa rientro col Bus – via Colombare 22. Un Saluto a tutti – Alla prossima

Accompagnatori: Carlo……Adriana

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi
al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp allo stesso numero
In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare
Per Iscrizioni, Informazioni :
Cammina Con Noi del Borgo : Cell.
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel.

– 351-540-2959 o WhatsApp
030.345-6057 – Cell. 339-289-1927

= GREEN PASS OBBLIGATORIO =
= SI RICORDA LA MASCHERINA =

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max

Disl.Sal

Disl.Dis.m

T Sal. h

T Dis. h

T.totale h

Difficoltà

Fatica

Dist.Km

Tipo gita

110

+50

-50

/

/

4h

T

F2

10

Tur

Scarpe Comode

Bastoncini a piacere

gg

1. 1

abbigl.invernale

Chiesetta di Sant’Anna: una piccola cappella posta proprio all’ingresso del paese,
accanto al castello, aperta fino a notte fonda per permettere a chiunque di entrare e
godere di un momento di pace, raccoglimento e preghiera. Ricca e sontuosa, con
predominanze d’oro e bronzo nei colori e nelle rifiniture. Molto bello il grande quadro
dietro l’altare, che rappresenta una splendida Madonna col bambin Gesù tra le braccia.
Alcune leggende narrano che le donne in cerca di una gravidanza debbano pregare
davanti a questo quadro, per ottenere la grazia di un bimbo. La chiesetta risale al 1300,
almeno nella parte dell’abside. Tuttavia, le decorazioni interne sono decisamente
barocche, piene di fregi preziosi.

Chiesa di San Pietro in Mavino: è una chiesa antichissima, menzionata per la
prima volta in un manoscritto del 756. Nel corso dei secoli ha subito alcuni
rifacimenti, soprattutto tra il 1300 e il 1400, anche se si pensa che il vero
dettaglio innovativo siano le finestre ogivali che potrebbero appartenere alla

cultura del 1400-1500. Esternamente si
presenta, infatti, come un connubio di
architetture diverse, con differenze
contrastanti e nette tra le linee
simmetriche della struttura e i rosoni
tondeggianti e ampi, decisamente più
moderni rispetto al progetto originale.
All’interno della chiesa sono conservati
alcuni affreschi molto importanti, tra i
quali la trilogia di San Michele e quello
che rappresenta San Simone.

