Sagra del marrone della valle del Garza
Bovezzo
All’interno della sagra del marrone della valle del Garza si organizza
per domenica 22 settembre un’escursione che si sviluppa in circa 6 km
sulla montagna di s. Onofrio
Natura - arte – gusto
Escursione sulla nostra montagna
conoscere la montagna di Bovezzo ed il suo contesto naturalistico

Itinerario
Partenza da p.za Rota (200 m slm Bovezzo) per località “Cascine Pentere”
(530 m slm)
1° gruppo di 20 persone ore 7.45
2° gruppo di 20 persone ore 8.45
“località Pentere”
Colazione con pane, miele locale, caffè, brioches, ecc…
“localita’ S. Onofrio”
Aperitivo a base di stuzzichini, vino frizzante, aperitivi analcolici ed altro
Visita guidata alla chiesetta di S. Onofrio (970 m slm) ed illustrazione delle
opere pittoriche cinquecentesche attribuite al Foppa ed alla scuola del
Romanino
Ritorno
Casa della natura (300 m slm) spiedo con polenta, patate al forno, acqua,
vino, dolce e caffè

Ore 15.00 visita guidata e illustrazione degli interventi di salvaguardia
del marroneto
Per la partecipazione e’ richiesta una minima capacità escursionistica
(il percorso prevede circa 2 ore in andata e 1 ora al ritorno e richiede il
superamento di circa 700 m di dislivello)

INFO E COSTI

l’iniziativa è esclusivamente su prenotazione.
Viene richiesto un anticipo di € 10 che
verranno restituiti in caso del mancato
svolgimento dell’iniziativa.
il contributo complessivo richiesto è di € 21 per
gli adulti ed € 10 per i bambini sotto i dodici
anni

Attrezzatura consigliata: scarponcini (pedule), kway, borraccia d’acqua,
zainetto con maglieria di ricambio.
L’escursione sarà guidata da persone esperte.
Saranno formati due 2 gruppi di 20 persone che saliranno a distanza di
un’ora l’uno dall’altro.
In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata con la restituzione degli
anticipi versati.
L’organizzazione si farà carico di informare gli aderenti di qualsiasi
modifica o integrazione sugli itinerari: è pertanto importante lasciare un
recapito telefonico al momento dell’adesione

Le prenotazioni saranno accettate fino ad un
numero massimo di 40 iscritti
Per informazioni ed adesioni
Mario: 3286937114
Francesco.fornari@comune.bovezzo.bs.it
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità:
la sig.ra Diomira proprietaria della chiesa di S. Onofrio,
la dott.ssa Wilma Paterlini,
Il gruppo italiano “amici della natura di Bovezzo”,
il bar caffè tentation di Bovezzo.

