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SABATO

Un racconto ci guidera' sui sentieri

Da Monteventano

ANIMAZIONE

Valoroso, mani in tasca, era davanti
altri, sulla riva del dirupo e, 
teneva gli occhi fissi su quello
allucinante che la semioscurita' 
paurosamente. 

Il racconto delle imprese del Valoroso

conduttore di questa escursione. Incontreremo

percorso un testimone che ci racconter

quell'ultima battaglia. Saremo immersi

colline della Val Luretta attraversemo meravigliosi

e le piccole borgate semi deserte, un

Monteventano e Monticello sede dell'ultima

del Valoroso.   
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SABATO 25 APRILE 2015 
Sui passi del Valoroso... 

sentieri dove Lino Vescovi detto "il Valoroso"

eroiche imprese.  

Monteventano a Monticello (Piozzano - Piacenza)

ANIMAZIONE TEATRALE SUL PERCORSO 

davanti agli 
 come tutti, 

quello scenario 
semioscurita' avvicinava 

Valoroso sara' il filo 

Incontreremo lungo il 

raccontera' i fatti di 

immersi tra le dolci 

meravigliosi prati 

n percorso tra 

dell'ultima battaglia 

 Difficoltà: TURISTICO (vedi

 Durata: circa 4 ore (al netto

 Sviluppo: circa 9,5 km  

 Dislivello in salita: circa 450

 Prenotazione: OBBLIGATORIA

24/4/2015 

 Costo: 16 euro adulti, 8 euro

 Bambini/ragazzi: adatto 

cammino dagli 8 anni. 

essere obbligatoriamente

adulta responsabile per 

 Ritrovo: ore 9.00 piazza Municipio,

 Tipo di fondo: sentiero e 

 Abbigliamento: è consigliato

portare sempre nello zaino

la pioggia, occhiali 

cappellino.  

 Calzature: sono necessari

escursionismo con suola

buona presa e scolpitura

da ginnastica)  

 Acqua: portare sempre almeno

 la partecipazione prevede

regolamento indicato sul
 

Il percorso e' stato realizzato
collaborazione della dott.ssa

direttrice dell'Istituto Storico

dell'Età Contemporanea di

 

78                                      cell. 3298507198 

w.trekkingcollipiacentini.com 

Valoroso" compi' le sue ultime 

Piacenza) 

(vedi sito per la spiegazione).  

netto delle pause)  

450 m (somma delle salite)  

OBBLIGATORIA  entro le 15.00 del 

euro bambini/ragazzi 

 anche ai ragazzi abituati al 

 I minori di 18 anni devono 

obbligatoriamente accompagnati da persona 

 legge  

Municipio, Piozzano 

 mulattiera  

consigliato un abbigliamento a strati, 

zaino un k-way o mantellina per 

 da sole, crema solare e 

necessari scarponcini da 

suola vibram o equivalente con 

scolpitura (non sono adatte le scarpe 

almeno 1 l 

prevede l'accettazione del 

sul sito 

realizzato con la preziosa 
.ssa Carla Antonini 

ico della Resistenza e 

di Piacenza.  


