L’ASSOCIAZIONE GENITORI di CALCINATO
con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e la collaborazione del Gruppo Alpini di Agnosine
ripropone la tradizionale passeggiata per ricordare la Liberazione organizzando per
lunedì

25 APRILE 2016 una

GIORNATA SUI SENTIERI
DELLA RESISTENZA BRESCIANA
a Binzago di Agnosine
Sentiero n° 9 - Tronco A
"Tranquillo Bianchi e Caduti di Agnosine"

Segnaletica del Sentiero

Chiesetta di San Lino

Quest'anno la nostra tradizionale passeggiata si svolgerà per l'intera giornata su un percorso nuovo per noi: facendo
perno sulla piccola e suggestiva frazione di BINZAGO, toccheremo i luoghi simbolo del sentiero "TRANQUILLO
BIANCHI E CADUTI DI AGNOSINE". L'escursione si effettuerà secondo il programma sotto elencato, con un
momento centrale al magnifico Rifugio "Bertagnolli", che per l'occasione è stato messo a nostra disposizione dal Gruppo
Alpini di Agnosine e dove ci sarà la possibilità di pranzo al sacco e/o salamine ai ferri (con contributo simbolico).
PROGRAMMA: Ore 9,00 Ritrovo per la partenza con mezzi propri dalla piazza del Municipio di Calcinato.
Ore 10,00 Arrivo a Binzago e breve momento di commemorazione presso il cippo che ricorda il
sacrificio del partigiano Tranquillo Bianchi.
Ore 10,15 Inizio della passeggiata che avrà come meta la località Gabbiole, dove si verificò uno
scontro a fuoco tra un gruppo di soldati russi e di partigiani con i fascisti.
Ore 13,00 Pranzo presso il Rifugio Alpino "Bertagnolli".
Giochi musica relax e quattro chiacchiere in compagnia con dessert offerto dall'Associazione.
Ore 17,00 Rientro al parcheggio di Binzago e trasferimento alla vicina frazione di San Lino con visita
alla suggestiva chiesetta rotonda, e successiva degustazione (con possibilità di acquisto) di
formaggi caprini prodotti in loco.
Ore 18,00 Partenza per il rientro a Calcinato.

Per informazioni:

Giuliano Treccani 3392795138 - Sonia Montanari 3393281619
Azzurra Battistella 3284899573 - Roberto Cappiello 3391908903

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

Calcinato, aprile 2016

Il Presidente
dell’Associazione Genitori di Calcinato
Giuliano Treccani

