
Amici FCB,
come già preannunciato, con la prossima iniziativa in Valsabbia concluderemo il primo
semestre della nostra attività partecipando alla festa patronale nella chiesa di S. Giacomo di
Ponte Caffaro che coincide quest’anno con le celebrazioni dei 150 anni della battaglia di Monte
Suello.

Domenica 24 luglio 2016 – intera giornata
Ore 9,15 precise – Partenza in pullman da piazzale Iveco per Crone (Idro).
Ore 10,30 – Arrivo a Crone e sosta caffè.
Ore 11,06 – Imbarco sul nuovissimo battello di linea “Idra” e navigazione fino alla località
Baitoni, toccando gli approdi di Vantone, Anfo, Vesta, Ponte Caffaro. Dal battello si potrà
godere di un panorama stupendo e osservare con un colpo d’occhio tutta la immensa e superba
struttura difensiva della Rocca di Anfo (non visibile dalla strada provinciale).
Ore 12,05 – Sbarco a Baitoni e due passi sulla bella spiaggetta.
Ore 12,30 – Pranzo libero presso ristorante-bar “Miralago” con magnifica vista sul lago.
Ore 14,30 – Trasferimento in pullman all’antico borgo di S. Giacomo (recentemente restaurato)
dove si potrà seguire la visita guidata alla vetusta chiesa di S. Giacomo e ammirare la piccola
sacrestia riportata recentemente all’antico splendore per intervento di alcuni generosi volontari.
Ore 15,30 – S. Messa solenne con la partecipazione del vescovo Vigilio Mario Olmi.
Ore 16,30 – Nuove acquisizioni storiche riguardanti l’epica battaglia di Montesuello, 3a guerra
d’indipendenza, nell’ambito delle celebrazioni programmate dall’apposito comitato.

Relatori: Giancarlo Marchesi – Marta Boneschi – Federico Vaglia.
Ore 17.30 – Ultima pausa caffè presso il bar allestito nell’antico Borgo di S. Giacomo con la
possibilità di osservare una mostra di quadri organizzata dalla Ass. Culturale Eridio.
Ore 18 circa - Partenza per rientro in città.

Vi attendiamo numerosi
Alberto Vaglia

Quota di partecipazione: Euro 35 (comprensiva di pullman e battello) da versare in loco. La
prenotazione del pullman verrà fatta solo se si raggiunge il numero di 15 iscritti. Per motivi
organizzativi le iscrizioni dei partecipanti devono essere fatte entro mercoledì 20
luglio contattando come da prassi consolidata:

Vaglia Alberto (3285680353) - Castelli Clotilde (3201767469


