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VELLEIA ROMANA E IL PARCO DEL MONTE MORIA (PC)

Data Sabato 9 – Domenica 10 aprile 2011

Accompagnatore
Laura Rossi
 hikhmet@hotmail.com  348.2844576

Difficoltà 2 orme   

Dislivello Primo giorno: salita m. circa 500; discesa m. circa 350.
Secondo giorno: salita m. circa 500; discesa m. circa 500.

Ore di cammino Primo giorno: 5 ore.
Secondo giorno: 5 ore.

Ritrovo Ore 09:45– Uscita autostrada Fiorenzuola d’Arda. Per chi parte da Bologna 
ritrovo alla rotonda Biagi – Casalecchio di Reno ore 08:00.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Bastoncini telescopici, ghette, crema e cappellino da sole, borraccia (rifornimento primo giorno a inizio per -
corso – secondo giorno all’agriturismo), mantellina per la pioggia. Munirsi di pranzi al sacco per il sabato e la 
domenica.

Descrizione escursione
Cogliendo  l’occasione  del  suo  recente  riallestimento,  andremo  a  visitare  uno  dei  siti  archeologici  più 
importanti dell’Italia settentrionale, l’area archeologica di Veleia. La cittadina romana di Veleia (in comune di  
Lugagnano val  d’Arda),  nel  cuore dell’Appennino  piacentino  posta  a  460 metri  d’altitudine,  fu scoperta 
casualmente nel 1747, dopo il  ritrovamento della più grande iscrizione latina su bronzo nota per tutto il  
mondo romano la Tabula Alimentaria. Il duca di Parma, Filippo I di Borbone, per rivaleggiare con il fratello re 
di Napoli, che in quegli stessi anni cominciava l’esplorazione di Pompei, diede avvio agli scavi che nel corso  
di  soli  cinque anni dal  1760 al  1765 portarono alla luce l’intero abitato:  l’area del  foro e della basilica,  
l’impianto termale e i quartieri d’abitazione. Dopo aver visitato le rovine ben conservate di questo centro,  
ancora oggi oggetto di scavo, ci inoltreremo all’interno del Parco di Monte Moria e raggiungeremo Casale 
dove pernotteremo e ceneremo, presso l’agriturismo “Parco Monastero”, assaggiando i gustosi piatti della 
cucina  locale  e  degustando  in  maniera  piuttosto  “originale”  i  tanto  lodati  vini  piacentini.  La  domenica 
visiteremo una parte di questo parco, conosciuto dai piacentini come “Parco Provinciale”, meta di gita ed 
escursioni, per le sue attrattive naturalistiche e famoso per essere stato il set cinematografico della “Freccia 
Nera”, uno dei primi sceneggiati televisivi italiani. La zona è, anche, famosa per la presenza nel sottosuolo 
delle  cosiddette  “rocce-madri”  d’idrocarburi  che  si  manifestavano  naturalmente  tramite  venute  d’acqua 
salsa, vulcanetti fangosi e emissioni superficiali di gas e petrolio e che sono state sfruttate, sino alla metà di  
questo secolo, attraverso la creazione di un’estesa rete di pozzi.

Difficoltà tecniche
In caso di pioggia alcuni tratti possono risultare molto fangosi.
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Note
Nella notte del sabato pernotteremo presso l’agriturismo “Parco Monastero” a Casale di Morfasso (PC).  Co-
sto pernottamento, prima colazione e cena (bevande incluse) 45 euro.
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