PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

11 SETTEMBRE 2022
DESTINAZIONE

Plà Lonc mt. 1700
Sezione “Enrico Turla”
Provaglio d’Iseo
Località di partenza: Cevo mt 1150
Punti d’appoggio: possibilità di mangiare al ristoro predisposto per l’occasione al termine della commemorazione
direttamente in loco (in caso di maltempo sarà servito c/o Malga Corti – 10 minuti di cammino)
Introduzione: l’escursione si tiene in collaborazione con la sezione ANPI “Enrico Turla” di Provaglio d’Iseo in
occasione del 78° Anniversario del “Raduno del Plà Lonc”.
Accesso: da Provaglio d’Iseo imbocchiamo la tangenziale, direzione Passo del Tonale, abbandoniamo la stessa
all’altezza dell’uscita “Sellero Cedegolo”. Ora seguendo la strada provinciale, passando per Cedegolo prima, e Berzo
Demo poi, arriviamo a Cevo. Raggiungiamo ora il parcheggio antistante il museo della Resistenza di Valsaviore dove
lasceremo le auto. Km 76 – tempo di percorrenza 1ora e 10 minuti
Sintesi dell’itinerario: da Cevo s’imbocca Via Brigata Garibaldi in direzione campo sportivo: strada asfaltata prima
che diverrà poi ciottolato/cementato ed infine sterrato per località Fienili Musna, qui una targa ricorda l’eccidio fascista
ivi perpetrato, mt 1550 – ore 1. Lasciatisi alle spalle la località appena raggiunta si prosegue fino alla località Plà
Lonc mt. 1700 – ore 2 - in loco sarà tenuta la commemorazione degli eventi relativi il Raduno del Plà Lonc (78°
Anniversario) da parte delle locali sezioni ANPI Valsaviore e con la collaborazione e partecipazione dell’ANPI
Provinciale di Brescia.
Discesa per stesso itinerario con possibilità di deviazione da concordare al momento.
Rientrati al parcheggio sarà possibile effettuare la visita al Museo della Resistenza di Valsaviore grazie ad alcuni
volontari della sezione locale che ci ospiteranno.
Dislivello: 650 mt (dislivello positivo)
Tempi: ore 2 per la salita
Difficoltà: E
Altitudine massima: 1700 mt.
Attrezzatura: nessuna
Vestiario: bassa montagna
Partenza/trasporto: ore 6.30 Piazza Portici, Provaglio d'Iseo con mezzi propri
Rientro: Nel pomeriggio/serata
Iscrizioni: entro venerdì 09 Settembre 2022

Referente: Fabio A. 3347009115 possibilità di contattare anche la sede CAI: 389 6054316 (solo il Venerdì ore:
20.30-22.00.)

