
           Domenica 25 marzo 2018 

           PARCO del “FIUME OGLIO” 
                                     Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151

Il fiume Oglio nasce nel paese di Ponte di Legno, dove
si uniscono i torrenti Narcanello (proveniente dal
ghiacciaio della Presena) e Frigidolfo (che giunge dalla
Cima di Ercavallo, nel Parco dello Stelvio) sulle Alpi
Orobie. E’ lungo 280 Km e percorre tutta la regione
Lombardia bagnando la Pianura Padana nelle province di
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova dove si immette
nel Po. 
Durante la sua discesa dalla Val Camonica raccoglie le
acque del massiccio dell’Adamello, del Montirolo, della
Concarena, fino a formare (presso Lovere e Pisogne), il Lago d'Iseo di cui è immissario ed 
emissario. Numerosi sono i suoi affluenti: il Chiese , il Mella, il Borlezza , il Dezzo, e una miriade
di torrenti e fossi. La foce del fiume Oglio si trova in località Torredoglio, in provincia di 

Mantova. L'Oglio ha una portata media elevata (130 mc/s) ed un regime regolare, questo 
grazie all'alimentazione alpina e soprattutto alla presenza del Lago d’Iseo che è un 
efficace regolatore dei flussi; pertanto, il bacino dell'Oglio è ampiamente sfruttato a 
scopo idroelettrico e per l’irrigazione. Il fiume, lungo il suo tragitto, attraversa ambienti 
diversi, da quelli incontaminati delle montagne, a quelli sempre più antropizzati delle valli. 
E proprio nel suo basso corso sono stati istituiti i Parchi regionali dell'Oglio Nord e Sud.

Ore 7,00  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo l'autostrade del Sole fino a 

Fiorenzuola, poi con  la A21  usciamo  a Manerbio e successivamente sulla vecchia strada statale 

attraversiamo, prima, il paese di Orzi Nuovi, poi subito dopo il ponte dell’Oglio, un po' prima di Soncino,  

arriviamo e scendiamo al parcheggio del ristorante Pedrera. Da questo posto inizia la nostra camminata 

costeggiando per alcuni tratti il fiome Oglio verso Sud, e altri all’interno del parco. Dopo 8 km, sosta pranzo al

sacco, non ci sono strutture di ristorazione. Poi si ritorna indietro, verso Nord, su sentieri o careggiate diverse 

fatta eccezione per l’ultimo tratto. Si arrivo allo stesso posto della partenza verso 16,00. 

Ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 16.30 –  partenza in pullman per Reggio Emilia  con arrivo previsto per le  ore 18,30 circa. 

Difficoltà: Facile. E’ una camminata in piano, nel parco, di km 15,00 circa, percorribile da tutti.

Tempo di percorrenza: circa 5  ore per l'escursione completa.  
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 15,00; frequentatori €  17,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il

martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel.

n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento

della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con 

bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”,

cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1,

Reggio Emilia, indicando come causale “Fiume Oglio”       

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


