Sabato 01/10
Il mulino della Sforzesca

Lunghezza
Dislivello
Tempo di percorrenza
Grado di difficoltà
Fondo
Punto più elevato

Km 6.0
Quasi nullo
4.0 ore al netto delle soste
Escursionistico e facile, sul finale alcune centinaia di metri su strada asfaltata
Tutto su sentiero ben tenuto
190 m.s.l.m

Incontro ore 14.00 presso gli stads dopo la fase di iscrizione partiremo per il percorso di circa 6 km in
direzione del vecchio mulino vecchio di Castell’Arquato .
Breve testo di descrizione
Il Parco del piacenziano conserva a memoria delle future generazioni i suoi segreti. Fossili, piante e rupi
selvagge proteggono il greto del fiume Arda. Cammineremo nella storia non solo della valle, ma anche di
tutta la pianura Padana, fino al vecchio mulino dove vedremo come si macina il grano con un mulino che ha
oltre 100 anni.
Per l’escursione si richiede una certa abitudine al trekking, in modo da poter effettuare alcune ore di
passeggiata nei boschi su terreni sconnessi.
abbigliamento: scarponcini da trekking (o similari), pantaloni per camminare nel bosco, cappello e ombrello
in caso di pioggia, una mantellina ed una bottiglia d’acqua.
quota di partecipazione: € 8,00 (bimbi sotto i 16 anni accompagnati da un adulto € 4,00) che comprende
accompagnamento con Guida Ambientale abilitata ed assicurata, la quale durante l’intero tragitto fornirà
delucidazioni sugli aspetti del territorio (faunistici, geologici, storici). Sconsigliato per bimbi sotto i 15 anni.
Se già in possesso della tessera della associazione Terratravel plus, dell’anno in corso si ha diritto ad uno
sconto di € 2,00.
Sarà possibile fare la tessera della associazione il giorno della uscita.
note: in caso di situazioni potenzialmente pericolose o problemi l’itinerario potrebbe cambiare (o
addirittura essere sospeso) ad insindacabile giudizio della guida. In caso di allergie, vertigini o problemi di
qualsivoglia natura avvertire sempre ed immediatamente la guida.
Per ulteriori info: il geoturista@gmail.com

Domenica 02/10
Il bosco di santa Franca
Lunghezza
Dislivello
Tempo di percorrenza
Grado di difficoltà
Fondo
Punto più elevato

Km 5.0
200 mt
3.0 ore al netto delle soste
Escursionistico con un breve tratto di “fuori sentiero” su pendio ripido ed
impegnativo (sconsigliato ai bimbi)
Tutto su sentiero ben tenuto
190 m.s.l.m

Incontro ore 14.30 presso gli stands dopo la fase di iscrizione ci trasferiremo in aut c/o l’ inizio del sentiero loc,
Santa Franca. Da qui partenza del percorso di circa 6 km in direzione della cappelletta di S.Franca
Breve testo di descrizione
Il Bosco di S. Franca è una piccola macchina del tempo; racchiude in sé storia, natura, fossili e tradizione.
Sotto l'aspetto floristico, sebbene non presenti aspetti eccezionali, comprende alcune specie particolari.
Sotto l'aspetto vegetazionale la presenza di un castagneto da frutto, assieme ai ridotti lembi di querceto, è
l'aspetto di maggior pregio dell'area. Ed infine da poco tempo geologico è apparso anche una nuovo
affioramento fossilifero che getta nuova luce sul passato della valle. In definitiva il bosco S. Franca per la
sua collocazione in una zona pede-appenninica e per la presenza di un'area boscata matura, risulta essere
molto importante per la conservazione di un paesaggio e di aspetti naturalistici tipici della prima collina.
Per l’escursione si richiede una certa abitudine al trekking, in modo da poter effettuare alcune ore di
passeggiata nei boschi su terreni sconnessi.
abbigliamento: scarponcini da trekking (o similari), pantaloni per camminare nel bosco, cappello e ombrello
in caso di pioggia, una mantellina ed una bottiglia d’acqua.
quota di partecipazione: € 8,00 (bimbi sotto i 16 anni accompagnati da un adulto € 4,00) che comprende
accompagnamento con Guida Ambientale abilitata ed assicurata, la quale durante l’intero tragitto fornirà
delucidazioni sugli aspetti del territorio (faunistici, geologici, storici). Sconsigliato per bimbi sotto i 15 anni.
Se già in possesso della tessera della associazione Terratravel plus, dell’anno in corso si ha diritto ad uno
sconto di € 2,00. Sarà possibile fare la tessera della associazione il giorno della uscita.
note: in caso di situazioni potenzialmente pericolose o problemi l’itinerario potrebbe cambiare (o
addirittura essere sospeso) ad insindacabile giudizio della guida. In caso di allergie, vertigini o problemi di
qualsivoglia natura avvertire sempre ed immediatamente la guida.
Per ulteriori info: il geoturista@gmail.com

