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I sentieri della storia

?Da Serbadone al CASTRUM SERBIDONI,
castagneto di Monte Faggeto?
RITROVO: ore 9,00 di fronte al Municipio di Cattolica
OPPURE
ore 9.30 davanti alla chiesa di Santa Maria della Neve di Serbadone
Domenica 21 ottobre si svolgerà la seconda delle escursioni de I sentieri della storia, che
prevede camminate lungo la valle del Conca, secondo itinerari tematici intitolati a tracce
storico-archeologiche. Ad accompagnarci in questa escursione sarà Mario Garattoni, cui
sono affidate alcune note di carattere storico, secondo gli spunti che il percorso stesso offrirà.
Questo primo tratto del nuovo progetto seguirà le tracce di antichi percorsi altomedievali, a
loro volta ricalcanti ben più antiche piste preistoriche: si parte da Santa Maria della Neve e lì
di nuovo si arriverà.
Percorso breve di alta valenza paesaggistica, naturalistica e storica.
Partecipazione: gratuita
Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastica e abbigliamento consono.

Lunghezza percorso: ca. 4 km
Dislivello da superare: ca. 120 mt
Difficoltà: livello medio ? ultimo tratto ripido
In caso di pioggia: la camminata potrà svolgersi comunque, visto il tipo di terreno del percorso.
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