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Domenica la Lunga marcia in Valnure – Dante Cremonesi
Dal Passo del Cerro al Crociglia
Ritor na domenica la Lunga
Marcia in Valnure - Dante Cremonesi, manifestazione, non competitiva dedicata alla conoscenza e
protezione della natura nell’intento
di valorizzare e tutelare l’ambiente
appenninico. Giunta alla quarantunesima edizione, nel tempo ed è
divenuta una “classica” a cui partecipano, mediamente, cinquecento marciatori provenienti da diverse regioni italiane e paesi esteri Il
percorso, si svolge interamente su
crinale, con partenza dal Passo del
Cerro (Bettola)ed arrivo al Rifugio
del G.a.e.p. al Passo Crociglia
(Selva di Ferriere). L’organizzazione si fa carico del trasporto dei
partecipanti da Piacenza al punto
d’inizio marcia ed il successivo recupero all’arrivo per il ritorno a
Piacenza. Il servizio, concordato
con la socetà Tempi prevede la partenza da Piacenza di cinque autobus alle ore 6, giunti a Bettola
quattro raggiungeranno il Passo
del Cerro e uno proseguirà per il
Passo della Cappelletta. Altri due
autobus, partiranno da Piacenza
alle ore 7 e via Bettola, Farini, Ferreiere raggiungeranno il Passo del
Mercatello. Tutti gli autobus si riuniranno a Selva di Ferriere per fare
ritorno a Piacenza al momento del
carico completo dei marciatori che
scenderanno dal rifugio G.a.e.p.
L’assistenza agli escursionisti è
assicurata sul percorso, dalle squadre dell’associazione Radiotecnica
Italiana, dal Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino, da una squadra
della Croce Rossa

Per l’edizione di quest’anno, con
la collaborazione dei Lupi d’Appennino, è stata proposta, solo per
50 runner (sportivi che coniugano
la passione della montagna con l’agonismo competitivo) veramente
allenati, un percorso ancora più
impegnativo di quello originale: 50
km da percorrere partendo dalla
Piazza di Bettola, innestandosi poi
sul percorso originale per poi proseguire fino al Monte Bue e concludere insieme a tutti gli altri al
rifugio Vincenzo Stoto. Il presidente Roberto Rebessi ci ha detto che
vista la notevole diffusione delle
corse in montagna si è pensato di
presentare questa manifestazione
che è il primo trail interamente in

I percorsi
Dal Passo del Cerro si inizia la
camminata di 33 km affrontando
la salita del Monte Osero per poi
scendere al Passo della Cappelletta, da dove parte il percorso ridotto a 25 km.
Da qui si affrontano le pendici
del Monte Aserei, si tocca l’abitato
di Ciregna per risalire le Groppe di
Lavezzera, prima di scendere al
Passo del Mercatello. Da qui l’itinerario più breve, quello di soli 11
km, tutto in salita fino a toccare la
vetta del Monte Carevolo (m.
1552).
Il percorso poi con alcuni saliscendi raggiunge le pendici del
Monte Crociglia ed infine arriva al
Rifugio Gaep “Vincenzo Stoto”.

territorio piacentino sulle tracce
della storica Lunga Marcia “Dante
Cremonesi”.
I runners si avventureranno lungo i sentieri secolari del crinale appenninico, in un ambiente suggestivo e selvaggio, tra pascoli e faggete, attraversando paesi di pietra
dove il tempo si è fermato, su fino
alla vetta del monte Bue, limite
estremo della provincia, in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Per
questa prima edizione si è pensato
di limitare il numero a soli 50 partecipanti. E’ possibile iscriversi alle
manifestazioni via internet dal sito
www.gaep.it o presso il Recapito
Gaep c/o Bergamaschi Smenti in
Piazza del Duomo a Piacenza.

Due immagini del monte Bue

Appuntamenti in città e provincia
Oggi,
venerdì 27 maggio

a realizzare il suo mondo fantastico: un diario esistenziale grottesco, ironico e visionario.

Tenero Caos

Concerto per Amnesty International
In occasione dei 50
anni per i Diritti Umani di Amnesty International, questa sera alle
ore 21, presso Sala dei
Concerti del Conservator io di Musica
“Giuseppe Nicolini”
Concerto degli studenti del Conservatorio.
Presso Ipercoop Gotico tavolino raccolta
fir me del gr uppo di
Piacenza ore 11,30
brindisi per la libertà per festeggiare il 50 anniversario
nascita

Oggi, alle ore 17,30 via
Cavour 1 Piacenza, la Feltrinelli libri e musica presenta il libro “Tenero
Caos” di Gualtiero Salvetti
(ed.Gelmini). Saranno presenti l’autore e il giornalista Mauro Molinaroli.
Marte Ginepro, protagonista di Tenero Caos, è un
uomo maturo che abita a
Milano e crea manichini.
Per buona parte della vita è
tormentato da problemi di
comunicazione che stimolano la sua esasperata sensibilità .
Il giorno del suo compleanno,un amico gli regala un
computer.
E’ la svolta della sua vita. Lasciata per sempre la macchina da scrivere, Marte, attraverso le “parole” comincia

Lugagnano porte aperte alla Torricella
Oggi il comune di Lugagnano apre le porte della Torricella.

L’antico maniero della Val Chiavenna da circa un anno
è stato riportato al suo originario splendore e si propone, in questa particolare iniziativa, alle famiglie e alle
scuole del nostro comune.
La serata è dedicata ai più piccoli della scuola dell'infanzia statali, paritarie e del nido “Coccodrilli”, che hanno lavorato per tutto l'anno scolastico al progetto di continuità 0- 6, progetto finanziato da Provincia e Comune,
volto a dare maggiore qualità alle scuole.
Durante la serata sarà possibile visitare la struttura e
degustare i prodotti tipici del nostro territorio, grazie alla
disponibilità dei Viticoltori della Vachiavenna
Sessualità tra natura e civiltà
Oggi convegno alle ore 18 - in aula magna del seminario - via scalabrini 67 Piacenza.
Relatori.
- Onorevole Massimo Polledri: “Dall’omofobia all’omofilia; storia di una legge controversa e di un progetto politico”.
- Professor Stefano Frontoni e coll. : “Dispute in
Consiglio Comunale. Ipocrisie e perversioni (dalle Carfagne a Dominique S.K.)”.
- Dottor Carlo Mistraletti: “Verità del corpo. Una
domanda sul nostro essere”.

