L’ASSOCIAZIONE GENITORI di CALCINATO
con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale
per celebrare l’anniversario della Liberazione organizza per ragazzi e famiglie la tradizionale

PASSEGGIATA SUI SENTIERI DELLA RESISTENZA BRESCIANA
alla scoperta del Monumento naturale "Altopiano di Cariadeghe" - Serle

DOMENICA 14 MAGGIO 2017
Per la nostra tradizionale escursione sui "Sentieri della Resistenza Bresciana" riproponiamo quest'anno la vicina ma sempre
sorprendente meta di Cariadeghe, sull'altopiano carsico di Serle, interessante sia per gli aspetti naturalistici e paesaggistici
che per quelli storici. Sentiremo idealmente presenti e partecipi anche i partigiani Ennio Doregatti (comandante "Toni") e sua
moglie Santa Dusi, che ci hanno più volte onorato della loro presenza quando erano ancora in vita.

Programma

Ore 9,00 Ritrovo per la partenza con mezzi propri dal
parcheggio di fronte al Municipio di Calcinato.
Ore 10,00 Arrivo al parcheggio di fronte al “Rifugio Alpini”
sull’altopiano
di Cariadeghe (Serle) e inizio escursione
presso il faggio della Madonnina.

A

Ore 10-12 A) Anello pianeggiante (Sentiero degli "Omber")
Percorso ad anello nella conca dell'altopiano, visitando
l'imbocco delle più significative cavità carsiche (Büs del Zel,
“Omber en banda al Büs del Zel”, Grotta della Carbonella… )

A
B
B

Ore 12,30
Pranzo al sacco presso il “Rifugio Alpini” con
possibilità di salamine.
Ore 14 B) Ascesa al monastero di San Bartolomeo
Salita tranquilla per il sentiero nel bosco fino al colle di S.
Bartolomeo e, dalle ore 15, visita guidata al restaurato
complesso
monastico
e
agli
scavi
archeologici.
A seguire, uno spuntino in compagnia negli spazi attigui al
monastero con canti e giochi.
Ore 17.30
Inizio discesa al parcheggio degli Alpini e rientro
libero a Calcinato.

Ringraziamo per la cortese disponibiltà il sig. Franco Franzoni, responsabile del Comitato Pro-San Bartolomeo,così come
il parroco di Serle per aver consentito l'apertura straordinaria del complesso monastico.
In caso di maltempo persistente, la manifestazione sarà annullata.
La partecipazione è libera e gratuita, per informazioni contattare:

Giuliano Treccani 3392795138 - Sonia Montanari 3393281619 - Pietro Savoldi 3339106230
L'Associazione Genitori declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni, a persone e cose, che dovessero
verificarsi nel corso della manifestazione .
Il Presidente
dell'Associazione Genitori di Calcinato

Calcinato, aprile 2017

Giuliano Treccani
WWW.GENITORIDICALCINATO.IT

