PROGRAMMA : Ore 14.15 Ritrovo presso

Piazza Gigi Rota - Bovezzo

(Bus Urbano n° 10 per BOVEZZO fermata n° 2018 in via dei Prati e da lì in Piazza Gigi Rota - o Parcheggio auto
nella Piazza stessa o davanti al Municipio in via Vittorio Veneto)
Ore 14.30 . Si parte dalla Piazza Gigi Rota, davanti alla Chiesa di San Apollonio, da qui in Via Marconi,

poi in Via Mazzini e poi in Via Prignole, che percorriamo nella sua lunghezza seguendo le indicazioni per la
Casa Amici della Natura. La strada termina in uno spiazzo da dove si sale rapidamente per arrivare con 2
rampe ben distinte alla nostra meta, provvista di un grande parco per intrattenimento con bella vista su
Brescia. La casa stessa è chiusa, ma il parco è sempre fruibile. Dopo la Sosta e la Condivisione (se il tempo
lo permette), ritorniamo al luogo di partenza con una variante, via Roma, passando davanti al Palazzo
Rampinelli (1500 ingrandito nel1700), che ammiriamo dal cancello. Ritorniamo in Piazza Gigi Rota per il
rientro a Brescia. Un Cordiale Saluto a tutti e un arrivederci al prossimo cammino.

Accompagnatori : Carlo : 347-901-9632 - Adriana : 347—864-0280

In Caso di Ritardo avvisare gentilmente gli Accompagnatori
MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO CELLULARE, inviale via WhatsApp

..

MENTRE
CAMMI MENTRE CAMMINMMMMA CON IL TUMMMMMMMO CELLULTUOARE
LE GUARDEREMO TUTTI INSIEME, PER RICORDARE E FAR RIVIVERE IL CAMMINO.
Ogni scatto fatto ci racconterà l’amore e il rispetto per l’ambiente che ci circonda.
NA
Per Iscrizioni, Informazioni :

:
Cell. 351-540-2959
Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 P.SO Folle Volo in via Trento 64 – Brescia

Cammina Con Noi del Borgo

A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.345-6057 – Cell. 339-289-1927
Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

Con il patrocinio :

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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gg
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0
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1

Scarpe da
ginnastica o

scarponi

bastoncini

Altre attrezz.

abbigl.comodo

abbigl.alta montagna

trekking

Nota. La stradella finale verso la Casa degli Amici della Natura è un po’ ripida, ma corta. La percorreremo
lentamente in modo che tutti possano arrivare al Parco della Casa Per la discesa è consigliabile avere i
bastoncini.

Il Gruppo Italiano Amici della Natura (GIAN), del quale da parte la struttura di Bovezzo (www.gian-bovezzo.it)
, è un’associazione no-profit che si è data la forma di federazione di associazioni locali, ognuna con una propria
autonomia, che si riconoscono nei valori e negli ideali dell’internazionale Naturfreunde (NFI). Quest’ultima
venne fondata a Vienna nel 1895 sulla spinta del movimento operaio che, non potendosi permettere di accedere
a luoghi di villeggiatura ad appannaggio della facoltosa classe borghese , acquistò e ristrutturò case a ridosso di
marcati contesti naturali per farne dei centri di vacanza per famiglie. Per l’epoca questo costituiva una
rivoluzione culturale non indifferente: Il ritorno alla Natura non veniva più visto come un temporaneo periodo di
vacanza ma come un ritorno alle vere origini dell’uomo attraverso cui ritrovare il proprio benessere psico-fisico.
Piazza Gigi Rota. Particolare menzione merita la figura del partigiano Gigi Rota, a cui è dedicata la piazza
principale del paese. Luigi Rota, Gigi per i familiari e per gli amici, studente del politecnico di Milano, entra dopo
alterne vicende di guerra, nella divisione partigiana autonoma "Brigata Vecchia Centro Croci" che opera fra la
Val di Taro e il passo del Bracco. Cade il 22 gennaio 1945 a Carrodano in provincia di La Spezia, nel tentativo di
rompere l'accerchiamento delle truppe tedesche e repubblichine che si erano attestate sulla linea Gotica.
Nel 1951 il Consiglio Comunale gli dedica la piazza principale del paese, che tra l'altro era stata donata in
precedenza al comune proprio della famiglia Rota.

