
 
        

 

SABATO 5 MAGGIO 2018 
 
 

 

I TESORI DEL PIACENTINO: BOBBIO ED IL CASTELLO 
DI RIVALTA TREBBIA 
 
Programma 
 
Ore 7,30: ritrovo  in C.so Bolzano fronte ingresso parcheggio con possibilità di usufruire 
dello stesso alla tariffa ridotta di €. 6 per l'intera giornata presentando la tessera 
dell'Associazione o la ricevuta di pagamento della gita. 
Sistemazione in autobus GT e partenza per la Valle del Trebbia, con sosta tecnica lungo il 
tragitto. Arrivo a Gazzola e incontro con la guida per la visita del Castello di Rivalta. Citato 
in documenti a partire già dal 1408, nel XIV secolo entra nel dominio dei Landi, che ancora 
ne mantengono la proprietà con il ramo dei Conti Zanardi Landi. Il castello è una sontuosa 
residenza signorile, circondata da un magnifico parco e annovera tra gli ospiti abituali i 
componenti della famiglia reale d'Inghilterra. Si potranno visitare il salone d’onore, la sala 
da pranzo, la cucina, le cantine, le prigioni, le camere da letto, la torre, la sala delle armi, 
la galleria, la sala del biliardo, il museo del costume militare. 
 
 
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici della tradizione emiliana: 
 

 
 

Antipasti freddi: salumi tipici piacentini, coppa, salame, pancetta 
Antipasti caldi: Torta di verdure, crostino con crema di cipolle, bruschetta 

Primi: Risotto al basilico, pisarei e fasò 
Formaggio grana 

Dessert: Coulis di fragole, frutti di bosco con gelato alla crema 
Caffè 

Vini doc dei Colli Piacentini 
 

 
 
Al pomeriggio, trasferimento a Bobbio e incontro con la guida per la visita del borgo di questa 
piccola cittadina altomedievale situata nella Val Media di Trebbia. Edifici stupendi e di grande 
valore artistico impreziosiscono questa “città d’arte” dove ogni chiesa, palazzo nobiliare o 
semplicemente casa in pietra ha un suo interesse artistico e documentato nonché una storia 
antica e affascinante tutta da scoprire. Il centro storico, cuore pulsante della città, ha mantenuto 
intatte le caratteristiche del borgo medievale. Il simbolo della città è il ponte Gobbo, chiamato 
anche Ponte del Diavolo, un ponte in pietra di origine romana che attraversa il fiume Trebbia 
con 11 arcate irregolari. Passeggiando nel centro storico si potranno ammirare la centralissima 
Abbazia di San Colombano, con il bel porticato e i giardini, le antiche carceri del IX secolo, il 
Duomo, sede vescovile e l’omonima piazza con gli antichi portici e gli storici palazzi Bobinesi. 
 
Al termine delle visite, sistemazione in autobus GT e rientro a Torino previsto intorno alle ore 



21,00 
 
 

Quote individuali di partecipazione 
 

Soci e famigliari conviventi: €. 75,00 
Simpatizzanti                      €.  80,00 
Amici       €.  85,00 
 
Le prenotazioni si riceveranno presso la segreteria dell'Associazione il martedì, mercoledì 
e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 entro e non oltre giovedì 19 aprile e comunque 
fino ad esaurimento dei 52 posti disponibili in pullman. 
 
N.B  LA GITA SARA' EFFETTUATA CON UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 
 
Attenzione: I Sigg. partecipanti sono pregati di comunicare al n.3393148038 (cellulare a 
disposizione dell'Associazione ed attivo solo il giorno della gita) eventuali ritardi rinunce 

dell'ultima ora. 
 
 
 


