Parrocchia B.V. Carmine

GITA IN BICICLETTA
a Marsure di Sopra

VENERDI 1 MAGGIO
…una giornata in mezzo alla natura..
Per pranzo: grigliata mista per tutti.
Nel pomeriggio partite di calcio e pallavolo.
Dare l’adesione entro domenica 26 aprile
a Simonetta, Carlo o a don Giancarlo
Quota di partecipazione: euro 2,00

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 8.45: ritrovo nel cortile parrocchiale
ore 11.00: arrivo a Marsure di Sopra (Povoletto)
ore 12.30: pranzo
Il rientro è previsto per le 19.00.
Pranzeremo all’aria aperta,
nel parco della villa Zanardi–
Landi, con una buonissima
grigliata a base di wurstel,
salsicce, polenta e formaggio
(se preferite è possibile
prendere anche della carne
di pollo). Chi desidera può
portarsi anche panini da
casa.
Ricordatevi di mettere nello zainetto: acqua
da bere e k-way nel caso ci sorprenda la
pioggia per strada.
Nel pomeriggio partite di calcio e pallavolo.
PER I GENITORI
Invitiamo i genitori a prendere parte alla gita
(anche in automobile) oppure a raggiungerci
per la merenda (verso le 16.00) presso la villa.

QUALCHE NOTIZIA STORICA…
Marsure di Sopra, sino a qualche anno fa, era
un piccolo agglomerato di case con un mulino
sulla strada che da Belvedere portava a
Savorgnano.
La
regolamentazione
delle
abbondanti
acque della Roggia
Cividina e del Rio
Maggiore, che qui si
incrociano,
hanno
reso abitabili queste
zone sin da tempi remoti. Infatti presso l'antico
abitato sono venuti alla luce reperti del
periodo Neolitico. Molto bella (e visitabile) la
chiesetta di Sant’' Eurosia, ora dell'Annunziata,
annessa alla villa dove sono custodite le
reliquie di S. Alojsi Gonzaga e S. Eurosia.
La frazione di Marsure è conosciuta per il
piccolo giardino, che si trova davanti alla villa,
adornato di statue grottesche, pipinas, di
origine ignota.
La parte posteriore della villa è abbellita dal
parco e da un laghetto formato dalle acque
della Roggia Cividina.

IL PERCORSO
Il percorso si svolge quasi interamente su piste
ciclabili o percorsi sterrati in mezzo alla natura.
L‘unico mezzo di trasporto consentito è la
bicicletta.
In caso di pioggia, venite ugualmente
all’appuntamento: sono previsti programmi
alternativi all’asciutto.

