
                            
Associazione ricreativa culturale  

Presenta 

 

CAMMINATA NATURALISTICA 

SULL’ ALTOPIANO DI GOMO 
TREKKING ALL’ ARIA APERTA SULLE COLLINE DELL’ 

OLTREPO’ PAVESE ALLA SCOPERTA DI FAUNA, FLORA E 
GEOLOGIA DEL BASSO APPENNINO 

 

 
 

SABATO 27 FEBBRAIO 2021 
Ritrovo ore 13:45 presso località BUSCOFA’ 

Via San rocco 2, 27055 Rivanazzano Terme (PV) 

Partenza camminata ore 14:00 



Proprio come nell’armadio delle Cronache di Narnia, esistono in Oltrepò Pavese, a poca 

distanza dalle principali arterie di comunicazione, luoghi magici e segreti dove alberi, animali, 

paesaggio e geologia concorrono a creare una dimensione incantata e fuori dal tempo, in cui 

sembra davvero possibile toccare quello che i Romantici definivano l’Infinito. Uno di questi 

luoghi è sicuramente quello attraversato dal Sentiero dei Castagni Secolari, un percorso che si 

snoda sul crinale tra la valle del torrente Staffora e quella del Rile, poco al di sopra del borgo 

medievale di Nazzano. 

Lungo questo sentiero, l’associazione Calyx organizza per sabato 27 Febbraio un’ escursione 

naturalistica immersa in un paesaggio rurale d’altri tempi, dove piccoli borghi contadini, con le 

classiche case in sasso si alternano a zone di bosco incontaminato e a piani panoramici con vista 

a 360 gradi su Alpi ed Appennini. L’itinerario permetterà l’osservazione di formazioni 

geologiche particolari, come l’orrido di Cadezzano ed il geosito di Gomo, nonché la scoperta 

delle essenze vegetali che compongono i variegati boschi della zona. Lungo il percorso sarà 

inoltre possibile osservare le impronta di molti ungulati presenti nel territorio e studiare 

numerose specie di uccelli, ascoltandone i richiami ed osservandone il volo. 

L’escursione, guidata da una guida locale specializzata in ecoturismo, si svolgerà su strada 

sterrata. La distanza totale da percorrere è di circa 6 chilometri, metà in salita e metà in discesa, 

con un dislivello di 200 m. Sono necessarie calzature da trekking, bastoncini e riserva di acqua. Il 

ritrovo è previsto per le ore 14.00 in località Buscofa’, Via San Rocco 2, 27055 Comune di 

Rivanazzano Terme. Il rientro alle macchine è previsto per le 18:00. 

Il gruppo sarà composto da massimo 20 unità, guida esclusa, e sarà obbligatoria mascherina al 

momento della registrazione prima della partenza. 

In caso di maltempo o eccessivo fango sul percorso, la camminata verrà rinviata. 

IL COSTO E’ DI 12 € A PERSONA, 5 € PER I BAMBINI SOTTO GLI 8 ANNI, GRATIS PER I BAMBINI 

SOTTO I 4 ANNI. Nella prezzo di partecipazione è compresa la quota associativa annuale. 

LA PARTECIPAZIONE E’ SOGGETTA A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 10:00 DI 

SABATO 27 FEBBRAIO 2021. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Ass. Calyx, e-mail:calyxturismo@gmail.com 

 tel/whatsapp 3495567762 (Andrea)  

URL http://www.calyxturismo.blogspot.it 

Pagina Facebook: Calyx Turismo -  Pagina Instagram: Calyx Turismo 

 

http://www.calyxturismo.blogspot.it/

