dal 10 al 13 aprile 2020

PASQUA IN VAL DI TARO,

con la “Gran tenzone medioevale” di BARDI

18 - 19 ott. 2014

ven 10/4 – Ritrovo a Fornovo di Taro (PR), nell’area di sosta di via Armando Diaz
44.692447 E 10.096275

GPS N

sab 11/4 – Al mattino visita guidata a cura dello Iat nei "luoghi del petrolio" all’ex-miniera
di Vallezza, piccolo borgo in comune di Fornovo di Taro: il suo paesaggio ci racconta
importanti dettagli della storia della ricerca petrolifera in Val Taro, ma anche in tutta l'Italia,
dalle demoniache sorgenti di "olio di sasso" che inquinavano i campi coltivati, alle prime
campagne di ricerca per scopi industriali, fino alla costruzione della Società Petrolifera
Italiana, un'industria che ha operato dal 1905 fino alla fine degli anni settanta.
Nel pomeriggio spostamento a BERCETO (area sosta in via Saragat GPS N 44.511250
E 9.985890) per fare la visita guidata a cura della Pro-loco del caratteristico paese, posto
sulla via Francigena e definito “piccolo gioiello di pietra”.
dom 12/4 Trasferimento nella frazione di CORCHIA, per la visita del piccolo borgo che
conserva edifici e atmosfere delle origini (XII sec.) e del museo Martino Jasoni, dove
attraverso l’arte sono espresse le vicende dell’emigrazione e del ritorno alla terra natia.
Andremo poi nella località che è punto di riferimento dell’intera Val Taro, BORGO VAL DI
TARO, per la visita dell’interessante centro storico (AA di via Stradella o P in piazzale Castagnoli).
Nel tardo pomeriggio trasferimento di 30 km allo spettacolare Castello di Bardi, con
sistemazione in via Vittorio Veneto GPS N 44.6339 E 9.732425
lun 13/4 – dalle ore 11.30, a BARDI seguiremo la rievocazione “Gran tenzone medievale”,
con il corteo storico in costume per le vie del paese e ci troveremo tra vessilli colorati,
sbandieratori e personaggi d’epoca. Non mancherà il mercatino artigianale.

PRENOTAZIONI entro il 21 marzo
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