
 

 

Si parte 

imboccando via 

del Castello e si 

prosegue fino al 

piazzale 

antistante 

l’entrata. 

Si entra nel 

Castello si svolta 

a sinistra e si 

percorrono i viali 

interni del 

Castello fino alla 

torre Mirabella. 

Poi, all’uscita 

del Castello si 

gira a sinistra e 

si arriva allo 

Chalet ore 16,00 

dove si effettua 

una pausa caffè. 

Ore 16,30 a fine 

pausa si percorre 

il parco esterno 

 

Programma

Ore 14,15 - Ritrovo in fondo alla Via Maestrini a Flero, a sx, prima della rotonda del 

cavalcavia sulla Corda Molle; di fronte al parcheggio c’è un bar/Panificio; fermata Bus 

Urbano n°10 al n°51 di Via Maestrini.                                                                                                                                                                                   

Ore 14,30 - Partenza lungo la ciclabile che va a Poncarale, sottopasso della Corda Molle 

e sempre sulla sx, sino alla strada vicinale del Prato Stella e quindi all’omonimo Fontanile. 

Ritorniamo verso Flero (ora dall’altro lato della strada) e dal lato nord del parcheggio 

davanti all’Italmark entriamo nella zona del Fontanile Vaso Fiume, e seguiamo su un 

sentiero che è poco più di una traccia, le anse del corso d’acqua generato dal Fontanile, in 

un ambiente particolarmente bucolico. Con una certa difficoltà passiamo sotto la Corda 

Molle ed su un prato coltivato arriviamo a Flero, costeggiamo nuovamente il Vaso Fiume e 

da qui svoltiamo a sx sino al Fontanile Vaso Muse. Da qui andiamo verso la Parrocchiale e 

quindi in Via Maestrini sino alla partenza. Momento conviviale al bar/pastificio adiacente. 

Ore 17,30 Rientro a Brescia.   Un Saluto a tutti    ……..  Alla prossima                                                          
                                                                                                      

Accompagnatori: Carlo……Macri 

 
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. – 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  
H max 

Disl.

Sal 
Disl.Dis.m T Sal. h T Dis. h T.totale h Difficoltà Fatica Dist.Km Tipo gita 

gg 

100 +35 -35 / / 2h,00 T/E F1 6,00 Tur 1. 1 

Scarpe da 

trekking 
 Bastoncini a piacere  abbigl.comodo    

La breve passeggiata che faremo ha lo scopo di far conoscere la realtà dei Fontanili, che sono un fenomeno 

tipico nella Pianura Padana, vere e proprie sorgenti naturali; portano ad affiorare acque di falda, tipici di terreni 

di natura alluvionale. Alcuni quasi semplici fontane, altri veri e propri corsi d’acqua. Nel territorio del Comune 

di Flero ve ne sono diversi, noi ne visiteremo tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Laghetto  

Vaso Fiume 


