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Location

nibbiano

Address

Lago di Trebecco

Il Sentiero del Tidone (dal Po alla sorgente) è un percorso lungo 69 km che
attraversa due regioni: Emilia Romagna e Lombardia.
Parte in provincia di Piacenza, da Boscone Cusani (in località Gerra Vecchia) e
fiancheggia il Po fino al punto in cui il Tidone confluisce nel fiume, per poi risalire il
torrente fino alla diga del Molato dove, costeggiando il lago di Trebecco, arriva sino in
provincia di Pavia. Superato il Lago di Trebecco si prosegue puntando dritti sotto il
Castello di Zavattarello, si costeggia l'osservatorio astronomico di Lazzarello a
Pecorara e dopo aver superato Romagnese si costeggia il Giardino Alpino con orto
botanico di Pietra Corva dove si arriva al 65° chilometro. Gli ultimi 4 chilometri si
percorrono in mezzo ad un bosco fino alla località di Pozzallo, Case Burroni e Case
Matti dove sgorga il Tidone.

Descrizione

Fatta esclusione per i pochi chilometri in cui si distanzia dal torrente e utilizza brevi
tratti di strade secondarie in asfalto, il sentiero si presenta per la quasi totalità con
fondo in terra battuta o ghiaia e prevede l?attraversamento del torrente in 6 punti
tramite guadi, che però possono essere facilmente evitati da ciclisti e pedoni grazie a
brevi varianti puntualmente indicate con apposite tabelle.
Lungo il percorso sono presenti altri cartelli in legno che indicano il tracciato e danno
informazioni sulla distanza progressiva.
Nei comuni di Nibbiano, Pecorara e Caminata, ovvero nella parte più collinare del
versante piacentino, dall?estate del 2014 sono presenti lungo il sentiero tre aree di
sosta attrezzate e alcune bacheche che danno informazioni sull?intero tracciato,
nonché sulla flora e sulla fauna presenti nel territorio.
Il primo tratto del percorso di 45 km è stato inaugurato ufficialmente il 10 maggio 2014
ed attraversa 7 Comuni del versante piacentino: Rottofreno, Sarmato, Borgonovo,
Pianello Val Tidone, Nibbiano, Caminata e Pecorara.
Successivamente sfruttando un sentiero esistente che costeggia la diga del Molato, si
sono poi aggiunti altri 5 km nel versante pavese, fino a Le Moline, nel Comune di
Zavattarello.
Nell?agosto del 2015 il Sentiero è stato completato, raggiungendo la sorgente (2 km.
oltre Pozzallo), per una lunghezza complessiva di 69 km. di natura.
L?Associazione Sentiero del Tidone si è poi occupata dell?installazione dei cartelli e
delle bacheche informative, che migliorano la fruizione turistica del sentiero.
Il sentiero può essere percorso da chiunque: famiglie, escursionisti, podisti, ciclisti in
MTB e persone a cavallo.

Email

info@sentierodeltidone.it

Sito web

http://www.sentierodeltidone.it/

Dettaglio itinerario

Cartina del sentiero:
http://sentierodeltidone.it/SentieroTidone_cartina2016.pdf

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/itinerari-evisite/itinerari-naturalistici/item/il-sentiero-del-tidone.html?lang=ru
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