
                                  

 

 

 

                                       

                                       Mercoledì 30 OTTOBRE 2013 

PRANZO SOCIALE GRUPPO SENIORES 
BOBBIO (PC)-VAL TREBBIA 

   
 

 Coordinatori : Francesco Cogliati -             
Giuseppe Galli – Costantino Mattavelli      

Centro più importante della Val Trebbia, la località sorge sulla 
sponda sinistra dell’omonimo fiume ai piedi del Monte Penice. 
Possiede il titolo di città fin dal 1014, conferito con bolla 
imperiale da Federico II, e nell’Alto Medioevo fu una delle 
principali sedi della cultura religiosa in Italia e centro 
cosmopolita di arte, cultura e scienza. 
Dei fasti di un tempo conserva il sapore medievale del proprio 
borgo, fatto di strette viuzze, case di sasso e palazzetti 
signorili, cresciuto attorno al monastero che, assieme ai 
suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne fanno una 
delle principali località di villeggiatura del Piacentino. 
Bobbio si fregia inoltre della Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano. 

 
Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

         

         

Attrezzature consigliate: visita di carattere esclusivamente turistico 

 
Raggiungeremo Bobbio nella centrale Piazza San Francesco nelle prime ore della mattinata (presumibilmente 
verso le 9.45) e, divisi in gruppi con l’ausilio di guide turistiche locali, effettueremo una visita della città della 
durata di circa due ore. 
L’itinerario prevede la visita della Abbazia di San Colombano (cripta con il sarcofago del santo e splendido 
mosaico pavimentale), della Cattedrale di Santa Maria Assunta già documentata nel 1075, del famoso Ponte 
Gobbo (uno dei simboli del borgo legato alla leggenda di San Colombano nel suo scontro con Satana), del 
Castello Malaspina (solo l’esterno) che domina la parte alta della città, del convento di San Francesco fuori le 
mura (solo esterno) costruito a partire dal 1230, e del centro storico. 
Al termine ,ci ritroveremo in Piazza San Francesco alle 12.15 da dove partiremo per il Ristorante Ridella di 
Santa Maria di Bobbio situato in collina sulla strada per Passo Penice a 7 Km da Bobbio. 
Il pranzo sarà caratterizzato da portate tipiche della gastronomia bobbiese e piacentina. 
 
 
 

     Quota di partecipazione :   Soci  40,00 EUR         Non soci  47,00 
 

    Orari di partenza:  Carnate                                              ore 7.00 
                                    Vimercate, Mascagni                       ore 7.10 
                                    Vimercate Cremagnani                    ore 7.15 

 

 


