
L’ASSOCIAZIONE GENITORI  di CALCINATO  
    con il patrocinio del Comune di Calcinato e la tradizionale collaborazione dell'Amministrazione
  Comunale di Carpenedolo, per celebrare  l'anniversario della Liberazione,  ripropone per ragazzi 
             e famiglie  un'occasione di incontro e di svago  in compagnia organizzando per 

           Domenica 22 APRILE 2012 
                                                            una  passeggiata  

  SUI SENTIERI  DELLA RESISTENZA
                     BRESCIANA
            sul monte Besum  in Comune di Provaglio Val Sabbia     

  Programma 
 
Ore 14,00  Ritrovo per la partenza con mezzi propri 
dalla piazza del Municipio di Calcinato 
               
Ore 15,00   Arrivo al parcheggio nella frazione di Arveaco 
(Provaglio V.S.)  
   
Ore 15,30  Inizia il percorso ad anello dell’escursione.
Dopo un breve tratto in salita che porta alla sella del Giogo, 
si  prosegue  nei boschi  delle Coste di Arveaco fino al passo
del Gioiello  (monumento al Partigiano ) e  da lì  con un ultimo 
strappo si arriva al monte Besum, dove  si  trova la chiesetta 
della Resistenza e si gode di uno splendido panorama sui monti 
del Garda e della Val Sabbia. Quindi  ritorno al parcheggio di 
Arveaco passando per il pianoro del Prat de Ruca con possibili-
tà di sosta e ristoro .     
 
Ore 18,30  Da Arveaco partenza per il rientro a Calcinato con 
sosta alla vicina frazione di Cesane per una  breve commemora-
zione presso il  monumento della Chiesetta della  Madonna del 
Ronchino che ricorda i dieci martiri della VII Brigata Matteotti .  

 
  La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni o segnalazioni di adesione è possibile contattare i sig.ri;  

Zuffellato Anna  3939517703 - Dubini Alessandra 3286664497  
       Tanfoglio Carla 3393337473 - Cappiello Roberto 3391908903 

 
        In caso di pioggia  persistente la passeggiata verrà recuperata Domenica 29 Aprile con lo stesso programma. 

  L’Associazione  Genitori declina  ogni responsabilità  per eventuali incidenti e danni,  a persone e cose,
                                           che dovessero  verificarsi  nel corso della manifestazione . 

 Calcinato, aprile 2012
La  Presidente 

dell’Associazione Genitori di Calcinato  
 Zuffellato Anna 
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