
 

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 

MENTRE CAMMI MENTRE CAMMINMMMMA CON IL TUMMMMMMMO CELLULTUOARE  

NA 

In  Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare 

 

PROGRAMMA:  

ore 14.35  Ritrovo Folzano davanti alla Chiesa di San Silvestro 

(parcheggio auto) ed inizio passeggiata.                                                               

Per chi viene in bus linea n°4 (capolinea a 200 m dalla chiesa) da 

stazione FF SS portici ore 13,51 o da Metro Bs 2 ore 14,12                                      

ore 15.30 circa arrivo alla chiesa di San Silvestro con visita della 

stessa, alle varie opere d’arte che la abbelliscono con particolare 

attenzione al quadro del Tiepolo. (chiesa aperta 9-19) 

ore 16.00 momento conviviale al bar dell’oratorio 

ore 16.30 al capolinea del n°4 o alle macchine per la fine 

dell’escursione.                                                                    

Scambio saluti e alla prossima. 
  

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi                                                      

al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp allo stesso numero 

 

Referenti: Carlo……….Adriana………Anna 

 

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 

 



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  

115 10 10 0 0 1h T F1 2,5 Tur  

Scarpe comode  Bastoncini a piacere  abbigl.comodo  

Incontro dei partecipanti davanti alla chiesa (Via del Rione). Breve passeggiata nei parchi e nelle vie di Folzano con 

percorso come indicato, circa 1 h. Quindi visita alla Chiesa di San Silvestro Papa e breve commento sulla storia della 

chiesa e sulle opere d’arte, con particolare riguardo alla tela del Tiepolo: San Silvestro che battezza Costantino. Al 

termine momento conviviale al bar dell’oratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Battista Tiepolo, Papa Silvestro nell'atto di battezzare l'Imperatore Costantino 

 

 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Tiepolo
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Tiepolo_-_Folzano.png

