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Ritorno sull'ex FVV
Articoli della stessa rubrica
La Sezione C.A.I. (Club Alpino Italiano) di Voghera riporta all’attenzione di pubblico ed Enti un tema molto caro
non solo ai suoi soci: il recupero del tracciato dell’ex ferrovia Voghera – Varzi (FVV).
Per farlo, propone per domenica un trekking tra le colline d’Oltrepò proprio lungo la vecchia FVV, nel tratto da
Varzi a Ponte Nizza.
Visto il successo dell’ analoga manifestazione ciclo-escursionistica svoltasi nel settembre 2004, l’intento degli
organizzatori è quello di riconfermare la validità di tale percorso come “via verde”, sfruttabile tanto da camminatori
quanto da amanti delle due ruote e, mantenendo i riflettori puntati sulla questione, spingere le amministrazione
pubbliche – Regione, Provincia e Comuni – attraverso il Sistema Green Way Milano-Varzi, a realizzare al più
presto il progetto di riutilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
Del percorso originario di 32 km, che si snoda quasi interamente a ridosso del torrente Staffora, si copriranno,
con una passeggiata guidata, lunga ma adatta a tutti (livello di difficoltà “T”, ovvero “percorso facile”, tipo turistico), gli 11 chilometri circa che
separano i due centri oltrepadani, inframezzando l’escursione con visite guidate, soste di ristoro a base di prodotti tipici locali e momenti di
intrattenimento, secondo questo programma:
Ore 8.00
Ritrovo e distribuzione dei cappellini ai partecipanti

Ore 8.20
Partenza per Varzi con pullman di linea

Ore 9.15
Arrivo in Varzi, piazza Fiera, riordino e ritiro firme dei partecipanti (gazebo Legambiente)

Ore 9.45 circa
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Saluto del Sindaco di Varzi

Ore 10.00
Breve visita guidata del borgo a cura dell'Associazione Varzi Viva

Ore 10.30
Avvio della passeggiata per Ponte Nizza sul tracciato dell'ex ferrovia

Ore 12.30
Sosta di ristoro a Bagnaria, con possibilità di uso servizi, spogliatoio, distribuzione bevande.
Incontro con il Sindaco

Ore 13.00
Partenza per Ponte Nizza

Ore 14.00
Arrivo a Ponte Nizza all'interno della festa organizzata dal Comune e dalla Pro loco "Ponte Nizza in
Piazza"
Saluto del Sindaco e intervento dell'Assessore Provinciale Romano Gandini.
Distribuzione del pranzo a cura della Pro Loco.

Ore 15.00
Musica e balli con i Pifferi e i ballerini di Cegni.
Tempo libero a disposizione per la degustazione dei prodotti tipici locali e visita agli stand (da non
perdere quello dedicato al materiale della vecchia ferrovia)

Ore 18.16
Partenza per Voghera con pullman di linea (arrivo ore 18.50)

Informazioni
Dove: ritrovo sul piazzale della stazione dei pullman di Voghera, di fianco all’autosilo.
Quando: domenica 23 settembre 2007, ore 8.00 (iscrizione entro il 21 settembre)
Partecipazione: libera. Costo del biglietto del pullman A/R: 5,00 euro, da acquistarsi presso la Sezione.
Per informazioni e iscrizioni:
c/o sede di Piazza Duomo, 70 (al venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00)
Tel.: 334/2756199, e-mail: info@caivoghera.it
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