
 

 

 

Programma

Ore 13,45 Ritrovo a Poncarale parcheggio vicino al comune, a dx in fondo a via 

Fiume (Edicola Parco AIDO) : Linea 10 fermata dopo il comune in via Roma                                                                                                                                                                                         

 

Ore 14,00 Partenza per la breve escursione nel Parco del Monte Netto, nei 

vigneti, con la salita alla Parrocchiale dei SS Gervasio e Protasio                                  

(non visitabile) e vicino alla Villa Vecchia (non visitabile). Strada asfaltata sino 

alla Cascina Torrazza, sterrata zona umida (lago) Lamot fino alla Cascina                          

S. Bernardino, asfaltata da qui sino a Poncarale. Le strade asfaltate hanno 

traffico scarso, ma comunque richiedono di procedere in fila indiana.                                                                                   

 

Ore 16,00 Rientro al punto di partenza (percorso ad anello) Sosta Break                                                                                                                          

Ore 16,30 Un saluto a tutti, alla prossima 

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 
 

Accompagnatori: Carlo……Adriana 

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 

123 +75 -75 / / 2h,00 T F1 6,00 Tur 1. 1 

Scarpe Comode  Bastoncini a piacere  abbigl.comodo    

 

Dal Parcheggio nel punto di ritrovo (parco AIDO), saliamo sino alla Chiesa dei SS Gervasio e Protasio 

(ponte sul Vaso Fiume), poi scendiamo dalla parte opposta costeggiando il parco di Villa Vecchia, 

proseguiamo su strada asfaltata (Via Bertazzoli, Via Stelle) ed entriamo nel Parco del Monte Netto: se 

la giornata è favorevole si vede l’arco alpino, dalla zona di Lecco ( Grigna) sino al Monte Baldo. 

Proseguiamo sino alla Cascina Torrazza, prendiamo lo sterrato per la Zona Umida Lamot, arrivati alla 

Cascina San Bernardino riprendiamo la strada asfaltata (via Bertazzoli) , passiamo davanti all’azienda 

agricola S. Bernardo e proseguiamo sino al punto di partenza. Bella vista dalle montagne di Lecco sino 

al Baldo Quindi per chi lo desidera sosta Caffè all’Oratorio (se aperto) o in un altro locale. 

 

 

 


