Programma
Ore 14,30 – Ritrovo vicinanze Ponte sul Mella (a Pregno) Villa Carcina. Parcheggio in
zona Ponte Mella. Nelle vicinanze (300 m) fermata del bus S201 Autostazione via Togni
ore 13,55, Porta Trento ore 14,02 arrivo a Villa-Piazzale Ferriere ore 14,27

Ore 14,45 – Partenza verso la Ciclopedonale della Valletrompia (che si trova
subito dopo il Ponte Mella), che costeggia la sponda orografica dx del fiume sino
al ponte che lo attraversa alla confluenza del Gobba, quindi successivamente la
sponda sx. Il tratto successivo, quasi sempre sterrato così come all’inizio, arriva
a un sottopasso sulla provinciale poco prima di Sarezzo; proseguiamo sino al
Centro Tennis. Qui la nostra breve camminata prosegue ripercorrendo a ritroso
il percorso già fatto. L’arrivo al punto di partenza è previsto dopo 2 ore; appena
prima sosta caffè presso le Meraviglie di Alice nel Parco Pubblico Mons. Angelo
Brignani.
Un Saluto e Arrivederci alla prossima.

Accompagnatori: Carlo………

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi
Esclusivamente al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp
In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare
Per Iscrizioni, Informazioni :
Cammina Con Noi del Borgo : Cell.

– 351-540-2959 o WhatsApp

Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so Folle Volo (ACLI) 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

= GREEN PASS OBBLIGATORIO =
= SI RICORDA LA MASCHERINA =

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Bastoncini a piacere

abbigl. media stagione

Durante la breve escursione che da Pregno ci porta a Sarezzo possiamo vedere come il Comune di Villa
Carcina abbia realizzato una interessante iniziativa creando una cooperativa che gestisce alcune coltivazioni
in area demaniale; le coltivazioni sono di buon aspetto e sicuramente produrranno ortofrutta biologica.
Allo stesso modo si osserverà come a volte il denaro pubblico (da fondi Europei probabilmente) venga
gestito in malo modo e la staccionata in legno che costeggia la ciclabile è quasi tutto dismessa ed in cattivo
stato, nonostante il tentativo di fare manutenzione conservativa. Fatte queste considerazioni ci dedicheremo
all’osservazione delle Prealpi Bresciane sopra Sarezzo, il Santuario di Sant’Emiliano, la Corna del Sonclino
e, sullo sfondo, il Guglielmo.

Confluenza Gobba nel Mella

