Castelli e Abbazie del Piacentino
Bobbio, Agazzano e Rivalta
Sabato 20 Ottobre 2018
Ecco, per i nostri soci, un bellissimo giro, un
percorso unico e completo, attraverso gli antichi
castelli del piacentino che rimangono, in gran
numero, a testimoniare l’importanza strategica
che questo territorio ha avuto nei secoli. I castelli sono tutti bellissimi, ci propongono stralci di
storia che va dal 1100 al 1400: quella di Piacenza è infatti la provincia con più castelli di tutta
l’Emilia Romagna! Possiamo ricordare che i primi a costruire presidi fortificati furono addirittura i Romani che costruirono i loro “castrum” sia

nella fascia pianeggiante che in quella collinare,
per controllare le tribù nemiche oltre alle vie di
transito. Nel Medioevo poi le fortificazioni sorsero sempre più numerose lungo la famosa via
francigena che conduceva i pellegrini a Roma
e garantiva inoltre un passaggio sicuro verso il
mare. I turbolenti secoli che seguirono videro
avvicendamenti di signori e regni, lotte, passaggi di eserciti, cambi dei confini, con i conseguenti assalti, assedi, distruzione dei castelli e
successiva ricostruzione.

PROGRAMMA
Ritrovo dei soci partecipanti:
Ore 07,00 presso la Stazione Autolinee
(marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea);
Ore 07,10 presso il parcheggio di via
Croce Rossa
(laterale di via Broseta);
Ore 07,20 in via Autostrada
(area adiacente il distributore di carburanti di fronte
all’Hotel Città dei Mille).
NB.= Alla prenotazione si prega di comunicare alla
segreteria il punto di ritrovo prescelto.
Tra le ore 09,30 e le 10,00 arrivo a Bobbio e ore
10.00 circa incontro in Piazza San Francesco con
la guida locale. L’originale profilo contorto del Ponte Gobbo, uno dei simboli del borgo, legato alla
leggenda di San Colombano nel suo scontro con
Satana, accoglie e dà il benvenuto ai visitatori non
meno dell’Abbazia dedicata al santo irlandese, che
qui giunse e lasciò un segno indelebile. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, già documentata nel
1075, e l’Abbazia di San Colombano, che nella sua
cripta racchiude il sarcofago del santo e lo splendido mosaico pavimentale, sono, altre due tappe
fondamentali di visita.

Durata della visita guidata a piedi: 2 ore: dalle
10.00 alle 12.00. Alle 12,15 visita al castello Malaspina Dal Verme con guida del luogo. Ore 13,00
Pausa pranzo in ristorante
Ore 14,30 partenza per il castello di Rivalta
Ore 15,20 visita con guida locale del castello di
Rivalta, sontuosa residenza circondata da un magnifico parco, frequentata abitualmente dai componenti della famiglia reale d’Inghilterra.
ore 17,00 visita con guida locale della Rocca e del
castello di Agazzano, felice sintesi tra l’architettura
difensiva medioevale e l’eleganza della dimora signorile rinascimentale
Al termine delle visite, rientro a Bergamo dove si
prevede di arrivare tra le 20,00 e le 20,30.

Quota di partecipazione €

75,00

La quota di partecipazione
comprende:
Viaggio in pullman G.T. e pranzo per l’autista.
Guida locale per la visita di due ore alle principali
attrattive di Bobbio, città eletta Bandiera Arancione del TCI.
Ingressi al castello di Bobbio, Agazzano e Rivalta
con guide locali.
Pranzo tipico della cucina piacentina, in ristorante.
Mance.
Assicurazione medico-sanitaria e contro le penalità di rinuncia al viaggio..
Assistenza di accompagnatore del Circolo.
Iscrizioni:
Le iscrizioni,
già aperte,
si ritengono valide
con il versamento
dell’intera quota
prevista. In caso
di pagamento
della quota con
bonifico bancario.
l’IBAN del Circolo è:
IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58.

Chiusura iscrizioni:
Le iscrizioni saranno chiuse Venerdì 12 Ottobre.
NB.= I partecipanti verranno assicurati con decorrenza 18 Ottobre. Pertanto, nel caso di rinuncia
entro il 17 Ottobre, il rimborso della quota versata
– al netto degli eventuali costi già sostenuti dall’organizzatore per la partecipazione del socio/a al
viaggio – sarà effettuato dal Circolo stesso. Mentre
per le rinunce comunicate dopo il 17 Ottobre il rimborso avverrà tramite la Compagnia assicuratrice
(nei casi contemplati dal contratto assicurativo).

Orari di apertura
della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì
dalle 16,30 alle 18,30
Chiusura estiva della sede:
mesi di Luglio ed Agosto
Riapertura Martedì 4 Settembre
Cellulare accompagnatore: 335224627

