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Quattro passi tra le foglie d'autunno
Articoli della stessa rubrica
La tradizionale sagra enogastronomica d'autunno di Rivanazzano con passeggiata naturalistica sulle colline di
Nazzano alla scoperta della flora e della fauna autunnale dell'Oltrepò Pavese
Il percorso della passeggiata di circa 4 km, con un dislivello di 200 m circa, arriverà tra prati e boschi naturali fino
all'antica chiesetta situata in cima al monte e dedicata alla Madonna della Neve e al celebre miracolo operato su
Rivanazzano nel XVI secolo.
Durante il tragitto in compagnia di una guida locale, si avrà l'opportunità di godere di incantevoli panorami, di
osservare vari tipi di bosco nei colori autunnali e di scoprire diversi esemplari di querce secolari. Si percorreranno
inoltre zone non contaminate dall'opera dell'uomo, dove ci saranno numerose occasioni di osservare i segni della
presenza di animali selvatici che trovano in questo ambiente il loro habitat ideale.
Per chi desiderasse passare l'intera giornata in Oltrepò raccomandiamo la visita della sagra di Rivanazzano dove
sarà anche possibile pranzare con il seguente menù: polenta con stufato d'asino, con sugo di salsiccia e funghi, con gorgonzola, crostata con
marmellata, acqua e vino.

Informazioni
Occorre abbigliamento comodo, scarpe da trekking, borraccia o bottiglia di acqua.
Quote di partecipazione: 8 euro a persona, gratis per i bambini al di sotto degli 8 anni e agevolazioni per i gruppi superiori a 10 partecipanti
adulti
La partecipazione è soggetta a prenotazione possibilmente entro sabato 29 ottobre.
Informazioni e prenotazioni: Calyx associazione ricreativa culturale calyxturismo@gmail.com
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