PROGRAMMA
ore 15.00 Ritrovo davanti al Museo Mille Miglia (parcheggio via Rimembranze)Bus Urbano n° 11. Inizio breve escursione nell’abitato e poi sul sentiero n° 1 del
Monte Maddalena sino alla Croce sopra Caionvico. Rientro e breve sosta nell’aera
picnic del Gruppo Antincendio Val Carobbio.
Condivisione di quanto portato, ricordarsi anche l’acqua non presente in loco.
ore 17.00 Rientro al punto di partenza e visita per quanto possibile dell’ ex
Monastero
Sant’Eufemia, area archeologica , Fonte, Chiesa di San Paterio ( tutti
accessibili solo dall’esterno),
monumenti vari dell’ex convento ora in uso al Museo
ore 17.45 Saluti alla prossima.

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi
al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp
In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare
Referenti: Carlo…………Adriana
Per Informazioni :
Cammina Con Noi del Borgo : Cell. 351-540-2959
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.3456057 – Cell. 339.2891927
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Descrizione l’itinerario: dal punto di ritrovo (parcheggio di fronte all’ingresso
del Museo Mille Miglia) la Cappella del Monastero . Da qui 3 andiamo alla Chiesa e
prendiamo Via della Parrocchia; ammiriamo lungo il percorso alcuni dipinti della
“Via Lucis” che fanno bella mostra lungo la via stessa. Proseguiamo per un breve
tratto in Via XXVIII marzo 1849, indi a sx in via Cesare Noventa, che
percorriamo (molto bella la Santella sulla dx sul torrente) sino all’indicazione di
partenza del sentiero n° 1 del Monte Maddalena . Passata la sbarra che delimita
l’inizio della Val Carobbio, alla ns dx troviamo la zona della Protezione Civile
Gruppo val Carobbio, che possiamo utilizzare al rientro dalla breve escursione
per un momento di condivisione (con le ns eventuali provviste, acqua compresa in
quanto in zona non c’è). Saliamo il sentiero lungo il quale vi sono XIV nuovissime
stazioni della Via Crucis, un Forte dismesso (ma restaurato), una grotta con
atrezzature e segni di bivacco, sino a. raggiungere la Croce che si vede di notte
sopra Caionvico. Rientro sulla stessa via. Il percorso è tutto su un bel sentiero in
leggera salita, nel verde e con bella vista verso la pianura sottostante. Al rientro
visiteremo dall’esterno la chiesa di San Paterio, gli scavi dell’antico monastero, la
fonte dell’antico monastero, tutti sotto la custodia del Museo Mille Miglia.

