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Alla Rocca d'Olgisio
Articoli della stessa rubrica
L'anno sta per finire ma, prima di inaugurare la nuova stagione di uscite sulla neve, la sezione pavese del Cai
(Club Alpino Italiano) ha in serbo per soci e simpatizzanti ancora due escursioni del calendario autunnale.
La prima in programma è per domenica prossima e vedrà la pratecipazione di un esperto geologo, che guiderà i
partecipanti in un angolo sorprendente nell'Appennino Piacentino.
L'itinerario che verrà percorso è ad anello: parte dalla Località Chiarone e raggiunge con un panoramico sentiero,
passando dal Monte S. Martino, l'imponente Rocca d'Olgisio, vera "chicca" della gita.
Tutta l'area oggetto dell'escursione assume una particolare rilevanza dal punto di vista naturalistico e ambientale
con particolare riferimento alla morfologia - gli affioramenti arenaci mostrano il particolare assetto di "valle a
canoa"" - quindi sono previste soste nei punti più panoramici e significativi dal punto di vista geomorfologico,
naturalistico e archeologico...
Incastonato nella roccia, a una quota di 594 metri s.l.m. nel territorio comunale di Pianello Val Tidone, il castello rappresenta uno dei complessi
fortificati più antichi e suggestivi del Piacentino, sia per la posizione dominante i torrenti Tidone e Chiarone, sia per la sua architettura. Le origini
sono medievali e, pur avendo subito diversi rimaneggiamenti, ha mantenuto inalterato nel tempo il proprio fascino.
Al maniero si accede attraverso una lunga e stretta strada immersa nel bosco, che conduce il visitatore fino al primo portale in pietra, attraversato
il quale si trova l'interno della seconda delle tre cerchia di mura che circondano la Rocca. Percorrendo poi una strada tangente al fossato, si
incontra la seconda porta d'ingresso con un portale a tutto sesto. Passando poi sotto l'imponente torre d'ingresso si giunge in un vasto giardino
dove torva posto un pozzo profondo 50 metri... si dice che a metà della sua profondità esista un cunicolo, una sorta di passaggio segreto che
conduce al di fuori della Rocca.
Le ultime due escursioni saranno effettuate con auto propria e potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche.
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Informazioni
Quando: domenica 27 novembre 2005
Per informazioni e iscrizioni:
c/o la sede di via Colesino, 16 - Pavia (Tel. 0382/460450), il venerdì precedente l'escursione (ore 21.00-23.00)
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