
Invia queryMercoledì 08 Maggio 2013 - Ore 09:15 

Tra i viaggi del 12 c'è anche il vostro Comune? Scopritelo

0

NATURA

Inaugurato il progetto sentieristico 
Pertica Bassa: 8 itinerari per 
mountain-bike e escursioni a piedi

Nasce “Pertica Bassa, un territorio tutto da scoprire!": 8 avvincenti itinerari 
per mountain-bike e escursioni a piedi. La presentazione è avvenuta Lunedì 6 
maggio. La Polisportiva Pertica Bassa A.S.D. è un'Associazione Sportiva 

Dilettantistica, senza scopo di lucro, finalizzata alla promozione dello sport come momento di educazione, crescita e 
aggregazione sociale, ispirata alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Il 
progetto di sentieristica, oltre a valorizzare lo sport quale momento di svago e di condivisione, rientra a far parte 
dell’ambizioso progetto di sviluppo turistico finalizzato alla valorizzazione e promozione del territorio delle Pertiche, 
delle attività ricettive, ristorative e commerciali e dei prodotti e dei produttori locali. La Polisportiva e il Comune di 
Pertica Bassa stanno, infatti, perseguendo sinergicamente una strategia finalizzata a controbattere il lento 
spopolamento dei comuni di media montagna e la crescita della crisi in corso attraverso la valorizzazione delle risorse 
del territorio e la possibilità di creare nuove opportunità lavorative.

Si tratta di 8 itinerari ad anello, che attraversano tutta la superficie del comune, e non solo, da percorrere in mountain
-bike, a piedi o a cavallo e che richiedono una certa preparazione atletica. Tutti gli itinerari hanno un unico punto di 
partenza e di arrivo, il piazzale comunale di Forno d’Ono, una delle quattro frazioni di Pertica Bassa, dove è possibile 
parcheggiare e dove è stato allestito un info-point con un totem e una bacheca con la gigantografia della mappa e il 
focus di ogni singolo itinerario: tracciato e descrizione di cosa vedere.

"Il lancio di un progetto è sempre un momento entusiasmante - dichiara Silvia Razzi, Assessore al Turismo e Cultura 
della Provincia di Brescia- Alla sua realizzazione hanno partecipato tanti enti diversi, che hanno lavorato in sinergia per 
uno scopo comune, la soddisfazione e ancora più grande. L'impegno degli ultimi cinque anni dice di un reale e 
concreto attaccamento degli abitanti della Comunità Montana Vallesabbia e dei tesserati della Polisportiva Pertica 
Bassa a questi territori. A loro innanzitutto vanno i miei più sinceri ringraziamenti per lo straordinario lavoro compiuto 
per predisporre questi otto itinerari. Oltre a promuovere lo sport come momento di svago e di condivisione, infatti, 
questi percorsi si inseriscono perfettamente nel piano di valorizzazione e promozione turistica del territorio delle 
Pertiche che la Polisportiva e il Comune di Pertica Bassa stanno perseguendo allo scopo di  rilanciare le risorse del 
territorio e contestualmente creare nuove opportunità lavorative. Il progetto è studiato nei minimi particolari e 
permetterà a noi sportivi di godere pienamente delle bellezze naturalistiche e culturali di Pertica Bassa!"

Fonte: Comunicato stampa mar 07 mag 2013, ore 13.21
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������ Sì, quelle della politica
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Quale opera consideri più negativa per 

Brescia? 

������ Nuovo stadio

������ Prolungamento metro 

������ Parcheggio sotto il Castello

������ Palazzetto all'Eib 

������ Traforo della Maddalena 

������ Sede unica del comune 

������ Pedonalizzazione piazzale Arnaldo

������ Abbattimento torre San Polo

Invia query

Quale opera consideri prioritaria per 

Brescia? 

������ Nuovo stadio

������ Prolungamento metro 

������ Parcheggio sotto il Castello 

������ Palazzetto all'Eib 

������ Traforo della Maddalena 

������ Sede unica del Comune 

������ Pedonalizzazione piazzale Arnaldo
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Twitta usando @bsnewsit



vittoriale: RT @bsnewsit: 
#brescia #notizie La Loggia 
mette una pezza riparatrice 
sui manifesti di Gabriele 
D'Annunzio 

http://t.co/3t7alHUFE8
1 minute ago from web

micios68: RT @bsnewsit: 
#brescia #notizie
Autoerotismo davanti a 
scuola, arrestato un 52enne 
di Capriolo 

http://t.co/CgbSKJKi3a
14 hours ago from Twitter for 
BlackBerry®

micios68: @bsnewsit e hai 
fatto male!
14 hours ago from Twitter for 
BlackBerry®

AndrDonGiuliani: RT 
@bsnewsit: #brescia #notizie
Sit in di Forza Nuova davanti 
ad un negozio cinese 
http://t.co/7IZkh1Qnrn

1 day ago from Twitter for iPhone

IN EVIDENZA 

Il libro bresciano: una comparsa di 
successo nell'Italia dei mediocri

Parla di quell'Italia in cui gli uomini senza 
virtù vengono sistematicamente premiati 
"La Comparsa" (Gam editore), romanzo 
di debutto del giornalista bresciano 
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