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Punta al monte Bue la Lunga Marcia in Valnure con i “Runner”
Novità assoluta della 41esima edizione della Lunga
Marcia in alta Valnure di domani è la partecipazione di
un gruppo di 50 “runner”, appassionati di montagna,
di corsa, di fatica, di grandi spazi, di solitudine, di concentrazione; questo l’identikit di chi unisce montagna
e corsa, per una ricerca dei propri limiti praticando l’
“ultra trail” cioè una corsa oltre i 42 km. La specialità
sportiva si inserisce per buona parte nel percorso della
tradizionale Lunga Marcia Gaep ed è la prima “ultra
trail” interamente in territorio piacentino. Con i suoi
54 km e i rilevanti dislivelli, offre la possibilità di praticare questo sport anche a chi, in perfetto stato di buona salute ed efficienza fisica, avrebbe “voluto ma non
ha mai osato”. Domenica mattina saranno molti gli
esordienti che partiranno al fianco di esperti e forti veterani pronti a misurarsi con se stessi su uno dei percorsi più belli che il nostro territorio possa offrire: da
Bettola fino alla cima del Monte Bue e poi giù a cercare ristoro al rifugio Gaep di Selva di Ferriere.
La massa dei partecipanti seguirà però il tradizionale
invito degli organizzatori della “Lunga marcia” per
camminare in un paesaggio selvaggio, tra pascoli e faggete, attraversando paesi di pietra dove il tempo si è
fermato: 33 chilometri, dal Passo del Cerro al Passo
del Crociglia, 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 e scendere al Passo del Mercatello. Parte da
qui inizia l’itinerario di “soli” 11 km, tutto in salita fino a toccare la vetta del Monte Carevolo (m. 1552),
raggiungere le pendici del Monte Crociglia per poi,
con alcuni saliscendi, terminare l’escursione al Rifugio
Gaep “Vincenzo Stoto”.
E’ ancora possibile iscriversi alle manifestazioni via internet dal sito www.gaep.it o presso il recapito Gaep
c/o Bergamaschi Sementi in Piazza del Duomo a Piacenza.

Domani al Santuario di Strà

Profilo altimetrico della marcia

Corteo storico e battaglia di Grazzano

Concerto delle Corali
della Valtidone
A rinverdire il successo
delle scorse edizioni, torna
domani, al Santuar io di
Strà, il concer to
delle corali della
Valtidone organizzato dal Gr uppo
Giovani dell’Unità
Pastorale dell’Alta
Val-tidone.
Saranno presenti sei corali: il Coro San Maurizio e
il Piccolo Coro di
Pianello, il Coro
di Borgonovo unito ai cori di Mottaziana e Breno,
la corale di Castelsangiovanni, il
coro di Trevozzo e, novità di
quest’anno, il coro di Gazzola.
In programma repertori
sacri che andranno dall’an-

tico stile polifonico allo stile
dei giorni nostri facendo
uso anche di strumenti di
diverso genere.
Il tutto culminerà
con un’esecuzione
in cui saranno impegnati tutti i cori
r iuniti in unico
complesso per il
canto finale: “Verbum Panis”.
Le interpretazioni potranno anche
essere seguite attraverso su uno
schermo dove saranno proiettate
informazioni e immagini riferite al
brano e alla corale.
Il r icavato della serata
sarà devoluto al fondo per
gli importanti restauri del
Santuario.

Figuranti in fastosi costumi medioevali e
rinascimentali animano l’intero borgo di
Grazzano Visconti.
La festa ha inizio oggi, dopo le 21, quando
Valentina Visconti ed il suo seguito, arrivata
a Grazzano, sarà accolta dal Giuramento di
fedeltà dei cavalieri alle loro Casate e l’omaggio ad Aloisa, protettrice del borgo. La
manifestazione prosegue domani, dalle ore

BAU,BAU: VUOI ADOTTARMI?

Quattro “quattro zampe”
in cerca di un padrone

Trudy: è una cagnolina di taglia piccola,
molto timida e molto timorosa nei confronti
dell’uomo. La bellissima Trudy ha 10 anni ed è
in canile da tutta la vita, non è mai uscita e
passa le giornate all’interno della sua cuccia,
senza quasi mai uscire, per paura. All’interno
della sua cuccia si sente al sicuro, ma vorrebbe
tanto qualcuno che le volesse bene per sempre.

Blues: è un cane da caccia di taglia mediogrande, simil spinone italiano, di un bellissimo
color marrone. Blues è vecchio, ha ormai 17
anni ed è in canile da quasi tutta la vita, da 13
anni.
Ora è stanco e le zampe posteriori ormai non
lo reggono più tanto, ma nonostante questo ha
tanta voglia di vivere e tanto bisogno di qualcuno che gli doni finalmente la libertà e gli dia affetto per l’ultimo periodo della sua vita.

10, con ingresso al Borgo a pagamento: intero 9 euro, ridotto 7 euro – facilitazioni per
acquisto biglietti on line (http://www.grazzano.it/pro-loco-1/corteo-storico/programma).
Possibilità di prenotare la partecipazione
alle attività della domenica (battaglia,
ecc…) contattando la Pro loco di Grazzano
Visconti: info@grazzano.it.

a cura di: volontaricanile.pc@gmail.com

Ecco una rubrica a cadenza settimanale dedicata ai
nostri amici cani. In questo spazio ospiteremo le immagini di quattro cani e la loro breve storia. Lo scopo, naturalmente, è quello di trovargli un padrone.
Questi simpatici animali sono ospiti del canile comu-

nale di Piacenza e questa rubrica è a cura dei volontari
della struttura. Chiunque volesse adottare i cani può
scrivere alla e-mail: volontaricanile.pc@gmail.com
Oppure contattare: Carla 338.2996367; Daniela
335.6878667; Cristina 338.5203208.

Alfredo: è un cane di taglia medio piccola di
circa 5 anni. Alfredo è un cane affettuoso e
molto buono, in canile da diverso tempo.
Fino a qualche mese fa divideva il box con
una femmina che ora è stata adottata: Alfredo
è quindi rimasto solo e sta soffrendo molto la
solitudine e la reclusione. Non ne può davvero
più! Ha bisogno di uscire, di serenità e tanto
affetto.

Morgana è un incrocio di pastore tedesco, taglia
media. E’ nata nel 2002 ed è in canile dal 2004, ormai troppo tempo. Nonostante non sia più una ragazzina, Morgana è un cane molto vivace, ha bisogno di muoversi e di giocare. Con le persone è
molto affettuosa e buona, desiderosa di coccole. Va
invece un po’ meno d’accordo con i suoi simili. Ma
con un po’ di affetto, serenità e pazienza, anche
questo aspetto del suo carattere si mitigherà.

