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Notiziario su attività svolte 
 
 

Viaggiando sulle orme di Piero della Francesca 
24 – 26 aprile 2015 

 

Il lungo fine settimana tra i luoghi e le opere di Piero della Francesca, previsto 
per il 24, 25 e 26 aprile è stato annullato per mancato raggiungimento del 
numero minimo richiesto di partecipanti. 
Visto che è la seconda volta che una gita di tre giorni viene annullata per 
mancanza di numeri (Venezia nel 2014 e questa nel 2015) e che anche il week 
end a Firenze ha rischiato di subire la stessa sorte, abbiamo contattato l’Agenzia 
di Viaggi che normalmente ci organizza queste gite ed abbiamo fatto una 
proposta. 
Dal 2016 le gite di tre giorni che noi sceglieremo, segnalandole con il dovuto 
anticipo all’Agenzia, diventeranno gite da inserire nel catalogo dell’Agenzia 
stessa e su queste noi avremo una opzione preventiva dai 25 ai 30 posti che 
potranno essere aumentati o diminuiti a seconda dei casi. Gli eventuali posti 
mancanti saranno coperti dai clienti dell’Agenzia. L’Agenzia ha accettato tale 
proposta. 
Di conseguenza, per la gioia dei 19 Soci ed amici che si erano iscritti e che 
avevano accolto molto male la cancellazione e di eventuali altri che potrebbero 
essere interessati nel 2016, la gita in questione sarà riproposta secondo il nuovo 
schema nel programma del prossimo anno. 
E speriamo che questa volta si possa fare! 
 
 

Corsi di lingua inglese 2014-2015 
 

Con il mese di maggio sono terminati i corsi di lingua inglese.  Anche quest’anno 
il gruppo è stato compatto ed interessato: 20 partecipanti tra “starters” e 
“conversation”.  La coesione e la partecipazione sono stati palpabili.  Come 
sempre abbiamo trattato argomenti di interesse generale: politica nazionale ed 
internazionale , topics, arte e cinema. A conclusione  abbiamo effettuato  la 
consueta “gita scolastica” a Cogoleto sul mare….rinnovando l’appuntamento per 
il prossimo autunno. 
 
 

 

 

Sezione di Genova 
 

N°2  Giugno 2015 
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Gita a Bobbio e Grazzano Visconti 
23 maggio 2015 
 
La mattina  di sabato 23 maggio avevamo tutti l’ombrellino portatile al seguito . 
I capricci di questa specie di primavera caratterizzano anche la giornata odierna 
e, in attesa dell’imbarco, ci dilunghiamo a fare  ipotesi sulla quantità di pioggia 
che ci toccherà! Pazienza! Pazienza e fiducia e si parte...in orario. 
L’Agenzia che fornisce il mezzo di trasporto ci offre ben due autisti che fanno 
staffetta tra loro; problemi di tempo alla guida, ci dicono. Per noi non fa una 
piega.  
Al momento della sosta per il caffè (ed altro), ci si rende conto che l’orario 
d’arrivo previsto è una chimera.  
All’uscita dell’autostrada  a Piacenza, imbocchiamo la Statale 45. Con il pullman 
siamo di ostacolo ai motociclisti che cercano nelle continue curve la loro 
massima soddisfazione; per noi è molto diverso. 

 

Nei giardini del Castello Malaspina 

L’uggia del tempo si è un po’ 
allontanata ed il sole tenta di 
mitigare il disturbo che causa la 
“danza” del mezzo di trasporto. La 
Val Trebbia è adesso protagonista, 
offrendoci in pieno la meraviglia di 
frequenti angoli di natura dolce e 
schietta; anche la strada sembra 
raddrizzarsi un po’. 
Con un’ora buona di ritardo 
arriviamo a Bobbio e ci incontriamo 
con la guida, Donatella.Oggi è giorno 
di mercato e, zigzagando tra i banchi 
di merci varie per un breve tratto, ci 
infiliamo in una stradina in salita che 

porta al Castello Malaspina Dal Verme. Il costrutto lascia pochi dubbi sulla sua 
funzione: la posizione dominante, pochissimi ornamenti esclusi i merli ghibellini, 
fanno intendere che si tratta di una dimora, è vero,  ma soprattutto un baluardo 
con funzione di osservazione e difesa. Dallo spiazzo antistante godiamo di un bel 
affaccio sui tetti di coppi in laterizio ed è possibile individuare la disposizione 
dei maggiori monumenti che, da lì a poco,.scenderemo a visitare  
La nostra guida è in grado di rispondere a qualsiasi domanda o curiosità ci passi 
per la mente: racconta la storia di Bobbio e di San Colombano, descrive 
l’evoluzione degli insediamenti laici e monastici che molto strettamente hanno 
condiviso le sorti di questo sito. 
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Le nostre macchine digitali raccolgono ogni particolare dell’Abbazia di San 
Colombano che, dal VII secolo in poi si è arricchita di incunaboli, affreschi ed 
opere di fama internazionale. Ci perdiamo nella complessità del monastero con 
la Basilica, la piazza intitolata al Santo, il Chiostro, lo Scriptorium ed il 
porticato di Piazza Fara. La guida conosce bene ogni angolino e ci fa incontrare 
un costrutto urbano sereno e veramente ben conservato. 
Il Duomo, la cui fondazione risale al XI secolo, ci emoziona con un susseguirsi di 
opere architettoniche  e decorative molto interessanti. 
Quando giungiamo alla vista del 
Ponte Vecchio o Ponte Gobbo o 
Ponte del diavolo, il sole ci 
saluta e si nasconde. L’aria 
torna bigia. Lasciamo la nostra 
preziosa accompagnatrice che, 
prima di accomiatarsi, ci 
presenta al ristorante. Ora si 
che ci ritroviamo, amici, in 
convivio, compiaciuti del 
godere di piatti tipici molto 
gustosi!  
Il tempo passa veloce e, quando 
usciamo, sono quasi le quattro 
del pomeriggio, piove.  

 

Il Ponte Gobbo di Bobbio 

Saliamo sul pullman: ce la facciamo a visitare Grazzano Visconti? 
Chi ha voluto informarsi in proposito sa che si tratta di un borgo nato circa un 
secolo fa intorno al castello trecentesco, la cui costruzione fu autorizzata da 
Gian Galeazzo Visconti, nel 1386 in occasione del matrimonio della sorella 
Beatrice. La visita richiederebbe un tempo maggiore di quello che 
ragionevolmente ci resta a disposizione. 
Forse lo spauracchio della via così tortuosa che ci attende o forse l’affiorare 
della stanchezza, fanno propendere per l’immediato ritorno a casa. 
Giunti a destinazione ci si saluterà con un sentito: “Alla prossima”. 
 
 
 


