CLUB ALPINO
ITALIANO

Sezione di Parma
L’oro nero tra il verde

“La montagna per
tutti, in gruppo”

Escursione e visita ai luoghi del petrolio di Vallezza
Organizzazione:
Ritrovo: Chiesa di
Neviano Rossi
Orario ritrovo

8.45

Responsabili: Claudia Caffarelli - Donatella Canali - Mauro Rodolfi

Sabato 23 marzo 2019

Orario partenza 9.00
Apertura iscr. 05/03/2019
Chiusura iscr. 22/03/2019
Posti illimitati
Orario fine giornata: 17
Quote Iscrizione:
Soci Adulti € 10
Soci bambini € 5,00
Non soci adulti € 17
Non soci bambini € 7
Comprende: spese
organizzative, copertura
assicurativa non soci e il
ristoro.

Informazioni Tecniche
Difficoltà: escursione
senza difficoltà particolare.
Equipaggiamento richiesto
abbigliamento da
escursione
con
scarponcini di ricambio.
Ristoro presso i locali
della Casa Scout

Fare presente eventuali
allergie
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521.984901
Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza

Il sito di Vallezza vanta una grande valenza culturale. Si tratta di un luogo che
custodisce una testimonianza industriale della fine XIX° secolo, unica nel suo
genere, un esempio di integrazione e coesistenza tra attività industriale
estrattive, attività agricole e contesto paesaggistico. Per tutti questi motivi la
visita rappresenta un'esperienza unica. Il ritrovo dei partecipanti è alle 8,45.
presso la chiesa di Neviano Rossi dove sarà possibile parcheggiare. Dalla chiesa
inizierà la camminata verso il cantiere di Vallezza, passando da Selva Smeralda,
Case Giarelli, la Centrale di pompaggio, il pozzo e infine Vallezza dove sono
presenti i resti degli edifici industriali. Visita guidata all'interno del capannone per
conoscere, attraverso i pezzi esposti, le foto e i componenti dei macchinari
utilizzati per cercare il petrolio e perforare il terreno, la storia legata all'industria
estrattiva in particolare, anche dal punto di vista antropologico e ambientalepaesaggistico. La visita prosegue nel parco esterno il capannone dove si
possono osservare i relitti di impianti e macchinari utilizzati per l'estrazione, il
trasporto dei materiali e per la ricerca. Si riprenderà il cammino per arrivare
all'ex Centrale. Esploreremo da vicino una Centrale di pompaggio ancora ben
conservata, che permette di ricostruire, grazie alla presenza di tutte le
componenti, il funzionamento dell'impianto e dell'intero sito estrattivo,
probabilmente unica testimonianza di un metodo estrattivo italiano. La visita
prosegue nella parte esterna, con un percorso di circa trecento metri, per
raggiungere un pozzo, ancora collegato alla centrale. L'itinerario si chiuderà ad
anello per ritornare alla chiesa dove saranno disponibili i servizi ed un ristoro per
tutti i partecipanti. Nel primo pomeriggio si raggiungerà Fornovo, dove si avrà
l'opportunità di visita guidata alla Pieve romanica di Santa Maria Assunta. La via
Francigena e l'attività petrolifera sono i due principali "artefici" della storia del
territorio e dei suoi abitanti.
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale o sul
sito www.caiparma.it a cui si rimanda
anche per eventuali aggiornamenti o
modifice del programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma della
gita anche in fase di svolgimento.

Per iscrizioni: negli orari di apertura della
segreteria Cai V. Piacenza 40 Parma
email: segreteria@caiparma.it
Mauro(G. escursionista Salese) 347 0589841
Donatella (IAT Fornovo) 0525 2599

