PROGRAMMA : ore 7,50 Ritrovo al Terminal SIA che si può raggiungere con vari bus urbani o Metro.

Partenza : ore 8,10 con arrivo a Toscolano alle ore 9,30
Ritorno a Brescia da Toscolano - Orari : 14,54 – 15,54 – 16,37 – 16,54
Alternativa : uso di mezzi propri con parcheggio sul luogo di partenza dell’escursione
Nota Bene : dalla fermata autobus Toscolano per raggiungere il luogo di partenza della
camminata ci sono circa 800 mt. da percorrere sulla trafficata provinciale senza ripari, di
potenziale pericolosità.

A tal proposito chi è interessato a partecipare deve dare al più

presto la propria adesione precisando come intende raggiungere il luogo di partenza. Si
chiede a chi opterà per l’utilizzo della propria auto, la disponibilità al trasporto di quanti si
saranno avvalsi del bus di linea negli 800 mt. Che separano la fermata dell’autobus dal punto di
partenza dell’escursione.

Referente : Gabry : Cell. 338-416-5230

..

MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO CELLULARE, inviale via whatsapp
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.

Iscrizione obbligatoria entro il 06/02/2020
Cammina Con Noi del Borgo : Cell. 351-540-2959
BY PIERO OTTAVIANI

Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 P.SO Folle Volo in via Trento 64 – Brescia
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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Proponiamo una piacevole camminata sui “sentieri della fatica”, percorrendo la “via lenta” del
medio Garda, queste vie sono cariche di significato e di storia, parlano di una vita dura, di
merci portate a spalle o a dorso di asino o mulo. Sono state costruite dall’uomo, con forza e
sudore spesso scavate nella roccia con il piccone, il coraggio e la grande volontà, rimaste fino
ad un passato non molto lontano l’unica possibilità di contatto tra un paese e l’altro.
Il territorio Gardesano infatti, per buona parte del XX secolo, sia per motivi orografici sia
per opportunità strategica, ha avuto difficoltà ad uscire dall’isolamento. Oggi molte vie sono
scomparse, molte dopo interventi di sistemazione sono percorribili in automobile, alcune, sono
miracolosamente ancora transitabili a piedi : un Pellegrinaggio sui luoghi della fatica di molte
generazioni.
PERCORSO:
Inizio del cammino alla cappella della Madonna del Viandante, due km oltre il ponte sul
torrente Toscolano, sul ben segnalato “Sentiero Degli Orticelli”, che raggiunge in circa 20 mn.
Cecina (breve sosta per caffè). Dopo circa 1 km raggiugiamo la cappella dell’Addolorata
risalente al XV secolo dove sotto il rustico portico avveniva il cambio dei cavalli ai postali che
percorrevano la strada Regia.
Ancora 1 km e raggiugiamo la Chiesa di San Giorgio sorta in un periodo alto medioevale.
Proseguiamo per Roina e successivamente per la Chiesa di San Pietro D’Agrino con di fronte il
Santuario del Crocefisso.
Seguendo il segnavia n°14 raggiugiamo Fornico e successivamente con segnavia n°19, dopo 1km,
il Santuario della Madonna della Supina, costruito nel XV secolo, purtroppo visitabile solo in
occasione della Messa celebrata la prima domenica di ogni mese (totale ore 2/2,30 di
cammino). Il luogo è molto ameno, immerso tra gli uliveti con splendida vista del lago e del
monte Baldo. Qui faremo la sosta pranzo al sacco all’aperto.
Dal Santuario scendiamo alla bassa via del Garda (BVG) che abbandoniamo per raggiugere
Mornaga.
Costeggiamo i campi da Golf sul lato a monte, ritorniamo a Cecina e per il “Sentiero Degli
Orticelli” raggiugiamo nuovamente la Cappella della Madonna del Viandante.

