PROGRAMMA tra natura e tradizioni 17 - 18 settembre Piacenza

Per soggiorni sul territorio www.stradadelpo.it

17 settembre Piacenza • Calendasco

18 settembre Piacenza

Percorso lungo km 42 (ritrovo 1), breve km 26 (ritrovo 2) • prenotazione consigliata

1
2
3

ore 9.30 Ritrovo a Piacenza sul Lungo Po (pontile di attracco, via del Pontiere) e partenza in direzione Calendasco.

Dalle ore 16.00 alle 19.00

ore 10.15 Sosta al punto di ritrovo 2 (parcheggio sotto il ponte del Trebbia).

Laboratori naturalistici per piccoli e grandi curiosi. Per tutti i partecipanti pergamene contenenti favole e leggende sul Po.

ore 11.00 Arrivo a Calendasco. Visita alla chiesa di S. Maria Assunta, al Romitorio di San Corrado e all’area esterna del Castello di Calendasco.
ore 12.00 Partenza per il Guado di Sigerico.

4*

ore 12.30 Arrivo al Guado di Sigerico e pranzo in riva al fiume (primo, affettato, acqua, vino e ciambella € 12, prenotazione consigliata).
E’ possibile anche pranzare al sacco. Una guida illustrerà la storia del Castello di Calendasco e l’importanza del Guado di Sigerico nel contesto
della via Francigena.
ore 14.30 Partenza per Pila - Cotrebbia Vecchia lungo la ciclabile che costeggia l’argine del fiume Po.

Laboratorio “I doni del Fiume”. Ogni partecipante sperimenterà in prima persona le tecniche di lavorazione delle materie prime reperibili
lungo le rive del fiume, così come si faceva fin dalla Preistoria: l'argilla per modellare i vasi, le sostanze per tingere i filati, le fibre naturali con
cui intrecciare cesti, tessuti e bracciali.

5

ore 16.00 Arrivo a Pila – Cotrebbia Vecchia: visita all’azienda agricola zootecnica da latte “La Pila”. Laboratori dedicati a burro, latte,
formaggio, pasta e apicoltura. A seguire piccola merenda a base di pane, marmellata, miele, formaggio e... di tutto e di più!
ore 18.00 Partenza per Piacenza

6

ore 19.30 Arrivo a Piacenza. Nell’ ambito della manifestazione “Il Po Ricorda” si proporranno navigazioni fluviali, bicitour alla scoperta delle
installazioni di land art del progetto Porta che intende riunire gli abitati al Fiume, laboratori creativi per bambini e adulti con l'utilizzo di
argilla, foglie e fiori e, infine, aperitivo a base di stricci e chips

fotografia di Davide Pansecchi

Prove di pesca per bambini (max 4 bambini accompagnati da un adulto, partenze ogni 30 minuti, prenotazione consigliata).
Brevi escursioni sul Po a bordo di gommoni (max 6 persone per ogni escursione, partenze ogni 30 minuti, prenotazione consigliata).
Visite naturalistiche all’isolotto Maggi (durata 60 minuti per max 12 persone, prenotazione consigliata). Per accedere all’isolotto Maggi
potrebbe essere necessario bagnarsi i piedi.
Durante la manifestazione verranno effettuate riprese dal cineclub “G. Cattivelli”.

Per chi proviene dalla sponda lombarda è previsto un punto di ritrovo 3 al pontile di attracco di Corte S. Andrea (Lodi). Partenze in barca
per Guado di Sigerico, dalle 10.00 alle 12.00, ogni 30 minuti. Rientro dal Guado di Sigerico con arrivo a Corte S. Andrea, dalle 17.30 alle 18.15.
(max 6 persone per tratta, costo € 5 a persona con bici, prenotazione obbligatoria)
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Hanno inoltre collaborato:

Una iniziativa di:

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Interregionale di Sviluppo Turistico
“Valorizzazione fiume Po - L135/01 - con il finanziamento della Regione Emilia Romagna
e del MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”

In collaborazione con:
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Comune di
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verso Calendasco.
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PUNTO DI RITROVO 1
Dall’area Lungo Po i cicloturisti
della zona di Piacenza
raggiungeranno
il secondo punto di
ritrovo (Ponte Trebbia).
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