..27 MARZO

PERCORSO

Il sentiero che attraversa il Parco delle Colline di S.Anna è
facilissimo da percorrere a piedi e offre prima di tutto un
ambiente rilassante, immerso nella natura tra vigne, querceti,
castagni.
Si parte dal Quartiere Badia, zona Santellone, percorsi cento
metri si incrocia il sentiero ciclabile che conduce a Paratico.
Si prosegue tra vigneti e panoramici scorci sulle colline di
Cellatica e Gussago.
Nel cammino si incontreranno le abitazioni che han preso il posto delle vecchie cascine, si
potranno ammirare i vigneti "CA del Bosco" che degradano lungo la collina di S.Anna.
Passiamo vicino a un piccolo stagno, abitato da rane e rospi. Verso la fine del sentiero ci si può
inerpicare verso la cima della collina di S.Anna per percorrere il sentiero del Bosco della Badia,
1170 metri ad anello con tante descrizioni e informazioni. Usciti dal bosco potremo ammirare quel
che rimane della bellissima abbazia Vallombrosana. Varia la fauna e la flora che dimorano in
questo luogo; da ricordare le Orchidee selvatiche che sono un unicum importante della zona.

Percorso : A/R : km. 6.5 circa
Tempo

: percorrenza A/R : circa..1h 20' + 1h 20'

Dislivello : pianeggiante

35 mt

Bastoncini : da Nordic walking o Trekking
Abbigliamento : traspirante, scarpe da trekking o trail running

.

.. 27 MARZO
PROGRAMMA :
ore 14.30 Ritrovo presso parcheggio in via Santellone alla Badia
PRESENTAZIONE del percorso e consegna bastoncini da Trekking
ore 14.45 Inizio cammino lungo la Collina di S:ANNA,
ore 16.00 arrivo alle Meridiane (Cellatica) sosta coffee-break, nell'omonima trattoria
ore 16.20 ricompattiamo il gruppo per il rientro
ore 17.30 arrivo al PUNTO DI PARTENZA (coffee-break)
ore 17.45 Saluti alla prossima
..

MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO
MENTRE CAMMI MENTRE CAMMINMMMMA CON IL TUMMMMMMMO
CELLULARE, LE GUARDEREMO TUTTI INSIEME, PER RICORDARE E FAR RIVIVERE IL CAMMINO.

Ogni
scatto fatto ci racconterà l’amore e il rispetto per l’ambiente che ci circonda.
CELLULTUOARE
NA

Per Iscrizioni, Informazioni :

Cammina Con Noi del Borgo : Cel. Piero 333.1820250 - Si riceve :
Giovedì mattina dalle 9 alle 11 P.SO Folle Volo in via Trento 64 – Brescia
Lunedi mattina dalle 10 alle 12 P.SO Punto Comunità S.Bartolomeo Via D. Gallo 22 - BS
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.3456057 – Cel. 339.2891927
Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

con la collaborazione di
:

Con il patrocinio :

.

