Granfondo
Valtidone:
un’esperienza che ti lascerà
senza fiato
Avventura, emozione scoperta. I partecipanti alla Granfondo
Valtidone avranno l’opportunità di scoprire uno scenario
affascinante, da millenni considerato luogo magico ricettacolo
di energie e fenomeni insoliti: Pietra Perduca e Pietra
Parcellara.

Pianello Val Tidone (Piacenza) – Granfondo Valtidone: magia
senza fine. Due percorsi che segnano la rotta sulla storia
della Val Tidone e della vicina Val Trebbia con i suoi
guardiani: Pietra Perduca e Pietra Parcellara. Uno scenario
affascinante, da millenni considerato un luogo magico,

ricettacolo di energie e fenomeni insoliti che i partecipanti
alla manifestazione in programma domenica 29 marzo,
raggiungeranno dopo novanta chilometri di gara.
Il morbido declinare delle colline piacentine evidenzia i due
ofioliti (rocce eruttive emerse dal mare) che verranno
sfiorati dai protagonisti della prima delle tre granfondo
santagioline.
Il ciclismo è avventura, emozione e scoperta. Il fascino, il
mistero di Pietra Perduca conquisterà i corridori attraverso i
suoni della natura e l’alone di mistero che avvolge la
collina.
Osservando il mantello roccioso si scopre una chiesetta
incastonata, l’oratorio medievale Sant’Anna eretto nel X
secolo. All’interno della quale vi è un architrave in cui è
scolpita una scritta con caratteri non decifrabili. Oltre ad
una mistica reliquia all’interno del quale sembra
conservata una pietra con l’impronta della Vergine Maria.

sia

Sulla sommità della Pietra Perduca ci sono due vasche chiamate
“letti dei santi”, risalenti all’età del bronzo. All’interno
delle vasche, in cui secondo la leggenda le donne si
immergevano per accrescere la fecondità, oggi vivono alcuni
tritoni crestati. L’acqua contenuta sembra non evaporare,
ghiacciare ed è mantenuta pura dalle piante acquatiche.
Iscrizione alla Granfondo
31/12/2019 Euro 33,00

Valtidone

dal

01/10/2019

al

Iscrizione combinate Santangioline dal 01/10/2019 al
31/12/2019 Euro 90,00 (3 eventi), 60 euro (2 eventi)
È possibile inoltre effettuare iscrizioni multiple per
tesserati della stessa squadra scaricando i moduli dalla
relativa pagina iscrizioni alla granfondo o alle combinate
proposte.

Granfondo Valtidone: un’esperienza che ti lascia senza fiato.

