Mountainbike

SULLA CICLOVIA
DELLO STIRONE
TRA PARMA E PIACENZA

Sabato 1° ottobre 2022 (nuova data)
Per questa gita di fine stagione, ci porteremo al confine tra le province di Parma e
Piacenza dove percorreremo la ciclovia dello Stirone e del Piacenziano,
un’area di importante valore naturalistico e paleontologico, senza negarci i
divertenti saliscendi sulle colline che degradano verso Salsomaggiore.
Si parte attraversando Fidenza, fino a raggiungere il fiume Stirone, lungo la
strada sterrata che ne segue il percorso e che ci accompagnerà per un buon
tratto del nostro giro. Durante il nostro itinerario, siamo attorniati dalla flora del
posto che comprende salici e pioppi e dalla variegata fauna interessata da
diverse specie di uccelli e pesci, che vanno a costituire quest’area protetta.
Vicino al corso d’acqua, nelle vicinanze della località La Bocca, si possono
notare dei tratti di roccia caratterizzata da evidenti strati con presenza di fossili
riferibili a diversi periodi preistorici oggetto di studi di paleontologia.
Si pedala salendo lievemente fino a Vigoleno (356 m) un borgo fortificato
medievale di particolare bellezza, da cui si può godere di una bella vista sul
paesaggio sottostante. Da qui si scende fino ad arrivare a Pietra Nera, uno
sperone di roccia scuro che si impone sullo Stirone, una sezione di crosta
oceanica sollevata nel corso dei millenni. Proseguendo, si raggiunge il borgo
medievale di Scipione Castello, secondo una leggenda edificato sui resti di una
villa romana. Da qui si risale un poco (288 m) e si scollina verso Salsomaggiore.
Pedalando attraverso le aree naturali e le chiese romaniche di San Nicomede e
San Genesio, ci dirigiamo verso Fidenza per concludere questa bella gita.
- Difficoltà: MC, ciclabilità 100%
- Dislivelli e percorrenze: 50 km, circa 600 m dislivello.
- Fondo stradale: per la maggior parte sterrato, su sentiero e mulattiera,
ed alcuni tratti di asfalto.
- Chiusura iscrizioni: giovedì 29 settembre 2022.
ORGANIZZAZIONE: Giovanna Bassani 340 7076680 gio2004@alice.it
Raffaele Martucciello 347 4400340 audina@libero.it

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARSCoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si
impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori
responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.
accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che sarà consegnato agli
accompagnatorisiresponsabili
primasuldell'inizio
dell'escursione.
L’organizzazione
riserva variazioni
programma
in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

