Programma
Ore 14,15 – Ritrovo a Corticelle (Comune di Dello) in via Manzoni, davanti al bar La
Colombera. Possibilità di arrivare col Bus LS015 Autostazione Via Solferino ore 13,50 –
Corticelle ore 14,22

Ore 14,30 – Partenza verso l’argine del Mella, sponda orografica dx, che percorriamo
verso nord su sentiero arginale sterrato, sino ad un’ampia ansa dove il fiume fa una
cascata. Qui abbandoniamo il fiume e seguiamo, sempre sulla dx, il vaso Gambaresca, che
ci riporta verso Corticelle. Prima di arrivare alla frazione pieghiamo a dx e su strada
asfaltata e poi sterrata arriviamo alla Pieve (verso le 16,00), comunque sempre visibile nel
nostro cammino. La chiesa sarà aperta da parte dei volontari del gruppo “Amici della Pieve
Onlus” che ci relazioneranno sulla storia e la valenza artistica; al termine della visita
eventuale sosta break nei locali adiacenti alla Pieve. Rientriamo a Corticelle punto di
partenza verso le 17,30 e da qui a Brescia. Un Saluto a tutti

…….. Alla prossima

Accompagnatori: Marilena….Renata….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
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La Pieve di Corticelle, conosciuta anche come Pieve di Santa Maria della Formigola ( o Formigula), è
un santuario mariano che sorge, isolato, nell'omonima frazione di Dello, in provincia di Brescia. Sebbene l'attuale
edificio sia stato innalzato nel XIV-XV secolo, la stratificazione delle strutture evidenzia origini ancora più
antiche, testimoniando un particolare riutilizzo del luogo.

