
PROGRAMMA

h 9àqò: Ritrovo a Nembro all’incrocio tra via Lonzo e via dei Vitalba

h wàff: Partenza da Nembro all’inizio del sentiero CAI òBò e arrivo al camù
po sportivo di via Manzu a Selvinoà Tempo previsto B ore

hà EEàff: Arrivo del gruppo partito da Nembro a Selvino: il Sindaco di Nemù
bro consegna un doppio testimone al Sindaco di Algua e al Sindaco di Selù
vino

Da Selvino partono due gruppi che percorrono due itinerari distinti: la Via
Più Antica e la Via Altaà

Il gruppo che percorrerà con il Sindaco di Algua la Via Più Antica raggiunù
gerà Serina in un tempo previsto di ò oreà

Il gruppo che percorrerà la Via Alta raggiungerà Aviatico in un tempo preù
visto di E ora e 6f minuti

h E6 e 6f: Arrivo del gruppo che percorre la Via Alta con il Sindaco di Selviù
no ad Aviatico dove viene passato il testimone al Sindaco di Aviatico presso
il parcheggio in località Cantulà Partenza per Trafficantià Tempo previsto òf
minuti

h EB e Ef: Arrivo del gruppo a Trafficanti dove il Sindaco di Aviatico conseù
gna il testimone al Sindaco del Comune di Costa Serina presso la chiesa di
Sant’Erasmo a Trafficantià Partenza per Cornalbaà Tempo previsto E ora e
qf minuti

h Eq e òf: Arrivo del gruppo di Costa Serina a Cornalbaà Il Sindaco di Costa
Serina passa il testimone al Sindaco di Cornalba presso la parrocchiale intiù
tolata a San Pietroà Partenza per Serinaà Tempo di percorrenza circa òf
minuti

h EUàff: Arrivo in contemporanea dei gruppi di Cornalba e Algua a Serinaà
Il Sindaco di Serina riceve il doppio testimoneà Partenza per Dossenaà Temù
po previsto òf minuti

h EU e òf: Arrivo del gruppo di Serina a Dossena presso il campo del tamù
burelloà

Da Dossena partono due gruppi che raggiungono Cornello dei Tasso attraù
verso due itinerari distinti

Il Sindaco di Serina consegna un doppio testimone:

al Sindaco di san Giovanni Bianco che con il suo gruppo arriva a Cornello
dei Tasso attraverso San Giovanni Bianco e Onetaà Tempo previsto B ore

al Sindaco di Dossena che con il suo gruppo arriva a Cornello attraverso
Bosco e Grumoà Tempo previsto E ora e Bf minuti

Tra le Ew e Bf e le 6f: ritrovo a Cornello dei Tasso accolti dal Sindaco di
Camerata Cornello e dalle Associazioni del territorio a conclusione della
staffettaà

Con il

PATROCINIO STAFFETTA LUNGO LA VıA MERCATORUM

Sindaci e Ambasciatori del territorio INSIEME

per dare testimonianza della storica
via medievale. Per ogni Comune il Sindaco e le Associazioni

rappresentative del territorio costituiranno
un gruppo che percorrerà un tratto prestabilito
della Via Mercatorum fino a raggiungere il grupù
po del Comune confinante al quale passerà simù
bolicamente un testimoneà

Sono tutti invitati a partecipare! Ci si può
unire alle rappresentanze scegliendo da proù
gramma il percorso più gradito à

Eq LUGLIO 6fE9
wwwàlaviamercatorumàit

MODALITA’ DI ADESIONE:

Per iscrizioni chiamare il numero BqfUw9Bwò6à

L’adesione non comporta alcun costoà

Per la copertura assicurativa i NON soci CAI sono
tenuti a versare euro U entro e non oltre le ore E6
del E6 luglioà

LA VıA MERCATORUM


