
 

 

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 

del Castello con 

  

 

Programma 

Ore 14,00   Ritrovo al parcheggio della scuola 28 Maggio in via Zadei, chi 

avesse bisogno di passaggio telefonare al numero 351-540-2959  per controllare 

i posti disponibili. 

Ore 14,40  Ritrovo a Ponte Cingoli a fianco del Comune di Rodengo Saiano 

Ore 14,50  Inizio cammino verso il Parco delle Colline                                                                                                                                

Ore 16,00 Arrivo al Borgo del Maglio di Ome (possibilità di Visita con offerta 

libera) e sosta break.  

Ore 17,00  Visita Parco delle Querce e rientro al punto di partenza                        

Ore 18,00  Partenza per Brescia  -----   Un Saluto a tutti -- alla prossima                                                                                                                                                                                            

Accompagnatori: Marilena…..Renata 

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 

= SI RICORDA LA MASCHERINA = 

= Per i mezzi di trasporto obbligo FFP2 = 



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 

 

211 +71 -68 / / 2h30’ T F1 5,5 circa Tur.  

Scarpe da Trekking  Bastoncini a piacere   Abbigliamento Comodo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il borgo, composto da un nucleo di edifici 

rurali, vede la presenza di 2 sedi museali: -

Museo Il Maglio Averoldi: fucina del XV 

secolo, caratterizzato da una ruota idraulica 

funzionante che ancora oggi muove il 

maglio. Dimostrazioni di lavorazione del 

ferro. -Casa Museo Pietro Malossi: ampia e 

variegata collezione privata di beni 

culturali, dalle armi alla mobilia, dalle 

stampe ai quadri. 

 


