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Comunicato stampa 

 

1° novembre al sentiero del Tidone e alla diga del Molato 
 
Piacenza, 22 ottobre 2019 
 
Venerdì 1 novembre trekking sul sentiero del Tidone e visita guidata alla diga del Molato. 
“Abbiamo pensato a una mattinata per le famiglie e creato un percorso adatto a tutti. Abbiamo 
unito sport, storia, agroalimentare e aggiunto pizzico di avventura. Il risultato è un percorso a 
piedi, una visita guidata alla diga che sovrasta la valle, un’esposizione di prodotti tipici, una piccola 
dimostrazione di tecniche di sopravvivenza in aree selvagge e - per chi volesse - un pranzo al 
ristorante 4 venti” commenta Elia Messina dell’associazione “Ti Dono Questa Valle”. 
Continua, Elia Messina: “In qualità di fondatore dell’associazione - e dell’omonima pagina social- 
mi prefiggo l’obiettivo di valorizzare la Val Tidone, territorio a volte dimenticato. Spero che questa 
iniziativa sia la prima di tante. Ringrazio il Consorzio per la collaborazione”. 
E’ Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza a proseguire spiegando il ruolo 
del Consorzio all’interno dell’iniziativa: “Siamo sempre lieti di patrocinare iniziative che valorizzino 
il territorio piacentino. In questo caso è la Val Tidone a essere interessata ad ampio raggio 
coinvolgendo la sua parte culinaria, paesaggistica e territoriale. I tecnici del Consorzio saranno 
parte attiva alla diga del Molato, dove presenteranno l’opera che gestiamo e che ogni anno conta 
migliaia di visitatori tra famiglie, scolaresche e gruppi attratti dal bel paesaggio che crea e 
conoscere la storia e le funzioni di questo sbarramento grazie al quale, oltre alla produzione di 
energia idroelettrica e alla difesa del territorio di valle, è presente risorsa utile al distretto irriguo 
Tidone (3200 ettari) e alla produzione agricola dal valore stimato di circa 14 milioni di euro (stima 
basata sui dati del valore medio della produzione provinciale analizzati dal Laboratorio di 
Economia Locale – Università Cattolica di Piacenza)”. 
In pratica la mattinata si dividerà in tre parti: un trekking di 7 km (tra andata e ritorno) con 
partenza nella piazza all’ingresso di Nibbiano alla scoperta delle meraviglie del sentiero del Tidone 
e una dimostrazione di bushcraft (tecniche di sopravvivenza in aree impervie). Una visita guidata 
alla diga del Molato con possibilità di entrare all’interno dell’impianto per conoscerne storia e 
funzionamento. Un’esposizione di prodotti tipici delle aziende locali e la possibilità di pranzare al 
ristorante 4 venti (appena a monte rispetto alla diga). 
A patrocinare l’iniziativa, le associazioni: Happy Walking, La Muvra, Foresta che Avanza, Boschi del 
Ducato e il Consorzio di Bonifica di Piacenza. 
L’evento è gratuito ad eccezione del pranzo. E’ possibile prendere parte anche solo al trekking o 
alla visita guidata alla diga del Molato. Si consigliano scarpe tra trekking, bastoni e acqua. 
Per maggiori informazioni e adesioni chiamare Oreste (Happy Walking) al 334/7803562 o Elia (Ti 
Dono Questa Valle) al 388/88856053. 
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