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1) Il ponte vecchio o gobbo – il ponte costruito dal diavolo 
2) Bobbio – Il duomo 
3) Bobbio – il duomo: particolare della facciata 
4) Bobbio – il duomo: interno 
5) Bobbio – il duomo, interno: particolare ultima cena; S.Giovanni 
6) Bobbio – S, Maria del monte Penice 
7) Bobbio – il castello Malaspina 
8) Bobbio – facciata basilica S. Colombano 
9) Bobbio – S. Colombano 
10) Travo – Capanna villaggio neolitico 
11) Bobbio – casa della regina Teodolinda 
 
GITA ORGANIZZATA DALLA SEZIONE A.P.V.E. DI CREMA IN ACCORDO 
CON LA SEZIONE DI RAVENNA 
 
Presentazione:  
 
Val Trebbia. Valle dei piaceri familiari della domenica dei piacentini, è una delle 
mete preferite del tempo libero nel Nord Italia, su cui gravitano, non solo le città 
emiliane, ma anche la più lontana Milano. In val Trebbia si va per diversi motivi: per 
godersi il paesaggio e passeggiare nelle antiche strade di Bobbio, per seguire le curve 
ed i ripidi pendii delle sue strade, per fare dello sport: la valle, infatti, è  da tempo 
una delle mete privilegiate dei canoisti più esperti e, negli ultimi anni, di quanti 
amano il rafting e il torrentismo. Anche i più sedentari, però, in val Tebbia trovano 
pane per i loro denti: la cucina piacentina, con i tradizionali pisarei e faso’, i funghi 
ed i tartufi che sono la specialità locale ed  i suoi vitigni che, con epicentro a Travo, 
producono un pregiato trebbianino a denominazione Doc.     
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Bobbio.Tra i boschi ed i dirupi della val Trebbia non ci si aspetterebbe di trovar un 
borgo di eleganti architetture e con pregevoli opere d’arte come Bobbio. Qui infatti, 
nel 614, il monaco cenobita irlandese Colombano, d’intesa col re longobardo Agilulfo, 
fondò una abbazia destinata a diventare uno dei luoghi di riferimento più importanti 
della cultura religiosa dell’epoca, raggiungendo l’apice del potere tra XI e XII secolo, 
quando il suo Scriptorium ebbe grande fama per la comunità internazionale del 
tempo. Il borgo, con un intricato tessuto urbano dovuto al progressivo coagularsi 
delle costruzioni attorno all’abbazia , fu fortificato nel XII secolo; passò poi ai 
Visconti nel Trecento e, nel 1748, allo Stato sabaudo. 
Attorno all’antica abbazia. Il ponte gobbo, a undici arcate, è il primo approccio 
con Bobbio. E’ probabilmente di origine romana, mentre l’abitato gravita su piazza 
della Fara, dove si trova anche qualche edificio dell’abbazia di S. Colombano: 
l’abside della chiesa , il loggiato da quale si entra al Museo, una piccola abside e il 
campanile datati IX secolo. La Basilica, riedificata tra il Quattro e Cinquecento 
inglobando i resti delle costruzioni precedenti, ha all’interno un pregevole coro 
ligneo del 1488 e conserva, nella cripta, un mosaico della prima metà del XII secolo, 
una rara cancellata in ferro della stessa epoca e il Sarcofago di San Colombano, 
scolpito nel 1480 da Giovanni dei Patriarchi da Milano. Sulla medievale piazza del 
Duomo, porticata, prospetta l’antico Duomo, documentato dal X secolo ma 
riedificato nel XV, con interno neogotico dove sopravvivono affreschi  trecenteschi. Il 
Castello che domina il borgo, edificato da Pietro dal Verme nel 1440 sulle strutture 
di un preesistente edificio monastico, ospita una raccolta di arredi antichi.  
Travo. Il nome è complicato: Minerva Medica Cabardiacense , e a questa divinità di 
origine preromana sono dedicate parecchie epigrafi emerse nei dintorni del borgo. E’ 
probabile, quindi che qui sorgesse un santuario dove si celebravano riti pagani di 
origine celtica. Oggi il monumento principale del paese è il castello degli Anguissola, 
con massiccia torre cilindrica. Pregevoli il villaggio ed il museo neolitico. 
  

 
Comunicazioni della Sezione: 
Le Sezioni di Crema e di Ravenna organizzano per 
 

                                    Sabato 10 maggio 2014 
  
un incontro dei loro Soci e familiari a Bobbio (PC). Questo il programma: 
 
- FS Ravenna                                  ore 6,00 
- Fermata bus albergo Astoria         ore 6,05 
- Piazzale Nenni (Coop faentina)     ore 6,10 
- Piazza Natalina Vacchi                 ore  6.20    partenza con arrivo previsto a 
- Bobbio (PC)                                 ore 9,00 - 9,30 
 

- Bobbio: arrivo alle ore 9 - 9,30. Incontro con i soci di Crema; dalle ore 9-9,30 alle 
ore 12,30: visita centro storico, Duomo, Abbazia, Basilica S. Colombano, Musei 
storici e “ponte gobbo”. 

- Ore 12,45 pranzo presso il ristorante Ridella in località S, Maria (frazione di 
Bobbio). MENU’: antipasto tipico piacentino: coppa, salame e pancetta con 
fantasia di verdure, tortino caldo e gnocco caldo. Primi piatti: pisarei e faso’, 
ravioli con ragù di stracotto; secondi piatti: tagliata di manzo su letto di rucola e 
patate al forno, dessert: panna cotta ai funghi di bosco; acqua, vino della casa e 
caffè. Partenza per Travo. 
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- Travo: dalle ore 15 alle ore 18 visita a: centro storico, castello Anguissola 
(esterno), Museo e villaggio neolitico. 

 
Possono partecipare: i soci accompagnati da 1 familiare. Nel caso di disponibilità di 
posti i soci possono farsi accompagnare da più di un familiare. 
Numero  minimo di partecipanti: 15 (quindici) 
Chiusura prenotazioni: 8.5.2014 
Accettazione disdette: entro il 7.5.2014 se non comportano spese a  carico 
della Sezione  
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti la 
Sezione si riserva la facoltà di annullare il programma 
A fini assicurativi, all’atto dell’iscrizione, ogni socio dovrà comunicare, 
per se e per i familiari: COGNOME E NOME e DATA DI NASCITA. 
 
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      €.   30 per Soci e familiari 
                                             €.   40 per i Simpatizzanti non Soci 
 
La quota comprende: pranzo,trasporto e assicurazione 
 
La quota non comprende - le spese per: le guide, gli ingressi ai Musei ed al 
villaggio geologico, altre visite previste e non previste e ogni altra spesa non 
menzionata alla voce  “La quota Comprende”.  
 
Per prenotazioni e maggiori informazioni rivolgersi a: 
 

- MISEROCCHI Antonio - Tel. 0544 401414; Cellulare: 335 678 0 166 
- D’ANGELO Gemma - Cellulare: 347 683 7902 
- MAZZOTTI Bruno – Tel. 0544 188 15 94 
- PAPA Vittorio: Tel. 0544 437 056 
- ZONA COTIGNOLA: AIMI Francesco: Tel. 0545 43054; CASADIO Gottardo Tel. 

054540248  
    
 
  
  
 

 Ravenna, li 25 marzo 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       


