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VAL TREBBIA

Pedalando nella valle del fiume Trebbia
in compagnia di
Maurizio Fornasini e Anna Grazia Palmieri
La valle del fiume Trebbia, o più semplicemente Valtrebbia, è una delle più belle zone dell’Italia del Nord.
Tra le sue località, Bobbio (in provincia di Piacenza) ha certamente un posto di rilievo estetico, storico e culturale. Caratteristico paese
costruito a ridosso del fiume, lungo l’antica Via del Sale che portava a Genova, è conosciuto soprattutto per il Monastero di San Colombano ed il Ponte Vecchio detto anche Ponte Gobbo a causa della strana forma ondulata.
Per visitarla partiremo da Piacenza, “terra di passo” come scriveva Leonardo Da Vinci nel Codice Atlantico. Per sua stessa collocazione, al crocevia tra quattro regioni, è , infatti, la porta dell’Emilia, fondata sulle rive del Po e racchiusa nell’abbraccio delle colline e delle montagne dell’Appennino.
La città fa parte del territorio della Valle del Trebbia insieme a diversi altri centri, ai quali è legata sotto il profilo naturale, ma anche
storico e culturale. Avremo l’occasione di ammirare delle autentiche scenografie naturali, con paesaggi profondi e tortuosi nati dall'erosione attuata dalle acque del fiume che rendono la valle immediatamente riconoscibile.
Il weekend sarà con un percorso sarà itinerante, con partenza (e ritorno) dalla stazione di Piacenza e quindi bisognerà portare con sè il
proprio bagaglio con effetti personali e quanto altro necessario per il pernottamento ed il giorno seguente.
PERNOTTAMENTO in Ostello a Bobbio (senza colazione) al costo di euro 14,50 in camere da 4 a 6 posti con bagno in camera (compreso

lenzuola); CENA in trattoria o in pizzeria ; PRANZO: sabato e domenica al sacco.
RITROVO: sabato 06/06 alla stazione di Piacenza ore 09,30.
Per chi viaggia con auto proprie, ritrovo al parcheggio Centro Borgo lato Via Emilia: ore 7,15 (dettagli ed equipaggi si definiranno la sera della riunione organizzativa);
RIENTRO previsto la domenica in prima serata (s.i.)

Sabato: km 58 - dislivello 680 mt ; Domenica: km 54 – dislivello 640 mt
Percorso misto su ciclabili, strade asfaltate, carrarecce, sentieri; adatto per Mtb e trekking bike, meglio se con ruote tassellate. Portare con sè le luci
per la bici perché ci sarà un tratto in galleria. Difficoltà: TC/TC con alcuni tratti MC

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse a:
MAURIZIO FORNASINI (cell.338-4371418; mauriforna@gmail.com)
e versare caparra confermativa di euro 40,00 ENTRO il 30 aprile 2020
NUMERO MASSIMO: 14 PARTECIPANTI
RIUNIONE ORGANIZZATIVA: LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CAI
4,00 euro
(oltre alle spese vive di alloggio e
viaggio da gestirsi in cassa comune)

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursi oni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione
Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite
sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito allo
svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano
ritenute favorevoli. Omissis … I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto
montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione
di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della
escursione, con la sola esclusione delle pause.

