
DAL PARCO DELLO STIRONE ALLA BAIA DEI LUPI
TREKKING DELLE SEI VALLI  

Il circolo Ippico Parco dello Stirone ha organizzato nei giorni di venerdi 1 e sabato 2 giugno 2017  un trekking che partendo dalla 
valle dello Stirone, attraversando la Valle Olgina,  e dopo la Val d'Arda arrivare a Castell'Arquato (PC) per la sosta pranzo.
Il percorso medio facile è stato di di circa 50 km nella giornata di venerdi e di altrettanti in quella di sabato

Le partecipazioni sono state a numero chiuso per la logistica ed è per questo che senz'altro ne verranno organizzate altre.
Il gruppo prosegue  per la nuova ippovia inaugurata il 12 marzo scorso in occasine della “Cavalcata delle Amazzoni” verso il castello 
di Vigoleno verso la Valle Olgina  dove c'è stata la sosta caffè ed un controllo di bardature e cavalli
Si prosegue con una mulattiera un po' più impegnativa per la sua pendenza in salita, verso Castell'Arquato, per la sosta pranzo  ed 
abbeverata nel fiume Arda con una fermata di circa un'ora e cogliendo così l'occasione per una guardata alle cartine topografiche
Le autorità hanno permesso al gruppo di attraversare tutto il  borgo del castello, dall'entrata fino alla piazza della Signoria, tra 
la meraviglia e stupore di tutti i presenti facendo loro rievocare storie antiche tuffandosi nel passato



.

Passando per “Camorlini” punto strategico delle vecchie miniere di ferro, il gruppo scende per attraversare la Val Chiavenna, 
guadando l'omonimo torrente
Risalendo per i vigneti, si raggunge Prato Ottesola in Val Verde e dopo una breve sosta raggiungere la val Chero in mezzo ai 
boschi ed arrivare all'antica locanda con una storia infinita, la Baia dei Lupi, vicina alla bellissima Velleja Romana



Il nome del B&B deriva dal fatto che oltre ai cavalli, presso questa struttura nella 
quale pare essere immersi in una favola, c'è un allevamento di Lupo Italiano

L'arrivo dei cavalieri guidati da Gianni dello Stirone e da Cinzia che chiude il gruppo, 
accolti da Adelanna, la creatrice della “Baia dei Lupi”

         Cena con grigliata di carne e ottimi vini locali nella folcloristica sala da pranzo.



                                     Gli ambienti del B&B Baia dei Lupi 

      Arriva il momento della partenza per il ritorno verso il C.I. Parco dello Stirone

                                                            Testo: Gianni – Foto e composiz.grafica: Nadia 


