
Parco della Polveriera in via Valle di Mompiano, Brescia                       

Per informazioni e iscrizioni                                                         
e20GnariMompia@gmail.com  

 Aspettiamo il tramonto nella tranquilla e verde cornice del Parco della Polveriera, con diverse iniziative 
organizzate dai Gnari de Mompià e dalla Fondazione Bobo Archetti Onlus per animare la serata.          
Laboratori per bambini, minicorso di introduzione al Disc Golf, passeggiate al tramonto nei boschi        
della Valle, musica acustica sotto la luna. Sarà presente un punto ristoro con salamine alla brace,        
panini, bevande, ghiaccioli, ecc.                                                                                                                                                                    

PROGRAMMA                                                                                                                                           
Dalle ore 16,00 Accoglienza al parco e sistemazione dei gruppi con distanziamento                       

(consigliato un telo o coperta per sdraiarsi sul prato e una lampada, nel parco non c’è illuminazione). 

Ore 16,30 NATURALMENTE CREATIVI: 2 laboratori creativi per bambini dai 6 agli 11 anni:                                
1 LA NATURA CHE COLORA: disegnare con colori di origine naturale.                                                                                       
2 MANIPOLANDO LA NATURA: creare con argilla ed elementi naturali.                                                                 
I laboratori partiranno con un minimo di 5, massimo 10 partecipanti per ogni laboratorio.                        
Quota di iscrizione: € 10 comprendente copertura assicurativa e materiali per laboratorio.                                                                                                                       
Dalle ore 17,00 introduzione al Disc Golf con un istruttore internazionale.  Gratuito, dai 10 anni in su.                                                                
Ore 17,30 partenza itinerario 1: Polveriera-Margherita-Brusacc-Rifugio-Polveriera. ore 2,30 ca.                    
Dislivello 400 m ca. Media difficoltà.                                                                                                                                                               
Ore 17,30 partenza itinerario 2: S. Antonino-Conicchio-S. Giuseppe-Paneghette-sentiero n 16-sentiero 
Persane-Polveriera. ore 2,30 ca. dislivello 250 m ca. Media difficoltà.                                                                                                                                                    
Ore 18,00 partenza itinerario 3: per bambini accompagnati da un genitore.                                                    
Artevalle– sentiero- “Sasso nello stagno” -sentiero n 10-Rifugio-sentiero Persane-Polveriera.                                                          
ore 1,30 dislivello 120 m ca. Facile.                                                                   

Tutti gli itinerari saranno attivati con un minimo di 10 massimo 20 partecipanti. Quota di iscrizione: € 10 
comprensivo di copertura assicurativa, un panino e una bibita all’arrivo. Bambini con meno di 10 anni 
iscrizione gratuita con solo copertura assicurativa.                                                                                                  
Abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, pila frontale o torcia elettrica, consigliati i bastoncini. 

Dalle ore 20,00 Musicisti solisti in acustico vagheranno in Polveriera tra le persone distanziate,             
proponendo canzoni ispirate alla notte, alla luna e ai falò sulla spiaggia. 

La partecipazione all’evento in Polveriera è consentito per un massimo di 300 persone prenotate        
entro venerdì 4 settembre alle ore 19.00.  
Prenotazione all’accesso in Polveriera tramite e-mail con indicato nome e cognome di un referente e il 
numero di partecipanti. 
Per la prenotazione alle passeggiate e ai laboratori la e-mail di richiesta deve contenere nome e 
cognome di tutte le persone che chiedono di partecipare specificando a quale itinerario o laboratorio            
vogliono partecipare. 

SABATO 5 SETTEMBRE 2020   
TRAMONTO IN VALLE DI MOMPIANO 

“ASPETTANDO LA LUNA” 
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