Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì: dalle ore 21 alle 22,30 – giovedì: dalle ore 21,00 alle 23,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

SABATO 16 settembre 2017

SU E GIU’ PER LA

VAL VERSA in MTB

(Pavia)

La Valle Versa è una valle ricca di storia, cultura, arte ed architettura, con una tradizione enologica
d'eccellenza con vini DOC e piatti tipici piemontesi.
Il comparto vitivinicolo è uno dei fiori all’occhiello della Valle Versa e dell’intero Oltrepò Pavese, e la forma
geografica della Provincia ha la particolare forma di grappolo d’uva. La Valle è attraversata dal 45°
parallelo che conferisce ai vigneti differenze podologiche e microclimatiche favorevoli. I vitigni si perdono
a vista d’occhio, le colline della Val Versa offrono splendidi panorami impreziositi da chiese romaniche e
castelli. Numerosi sono i piccoli centri storici che conservano e tramandano tradizioni gastronomiche e
culturali uniche. La Val Versa prende nome dall’omonimo torrente, piccolo affluente del Po, che nasce tra
Canevino e Pometo, bagnando Santa Maria della Versa e Stradella per poi terminare il suo corso in
pianura, nei pressi di Portalbera e si estende da Pometo (frazione di Ruino) scendendo sino all’abitato di
Stradella. E’ collegata da piccoli valichi alla Val Tidone e alla Valle Scuropasso.
Lasceremo scorrere le nostre ruote su e giù in questa meravigliosa valle dell’Oltrepò Pavese.
Dislivello: 650 metri - Difficoltà: MC - KM di percorrenza 70
Fondo stradale: 100% asfalto su strade poderali
Chiusura iscrizioni: giovedì 14 settembre 2017
Riunione pre-gita obbligatoria: giovedì 14 settembre 2017 ore 21,30

Ritrovo e orario partenza: verranno comunicati nella serata della pregita
Organizzazione:

Raffaele Martucciello tel. 347 4400340 - 035 561109 audina@libero.it
Domenico Mossi tel. 333 4261428 mossid@tiscali.it

L’organizzazione si riserva variazioni sul 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.

