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   7.20 

 
Raduno partecipanti in p.za Libertà a Cornaredo 

 7.30 Partenza con pullman gran turismo 
 7.35 Raccolta altri partecipanti sulla SS.11 davanti 

 alla farmacia S.Rocco. 
 9.00 Arrivo a Castell’Arquato (Piacenza) e visita libera dello 

scenografico borgo medioevale perfettamente conservato. 
Possibilità anche di acquistare prodotti caratteristici locali. 

 
 

 10.30 
 

Ripartenza in pulman alla volta di Bardi. Si attraversa un 
ampio tratto di verdissimo e solitario bosco appenninico. Le 
stradine, per amore del v ero, sono leggermente  “curvilinee”. 

 11.30 Arrivo a Bardi (Parma). 
 12.00 

   
Pranzo presso la trattoria “Tino e Lucia” di Noveglia, piccola 
frazione sita sulle rive del torrente Noce (ricordatevi 
dell’Elefante, anche se è mezzogiorno…). Il posto è semplice 
ma la cucina è gustosa e genuina….e poi siamo in Emilia ! 

 14.30 
   
 

Visita guidata alla fortezza di Bardi. Questa poderosa 
roccaforte, abbarbicata ad una aspra rupe dominante il 
paese, appartenne a lungo alla signoria dei Landi, diven-
tando anche  sede di un principato ai tempi  dell’imperatore  

  Carlo V. Dopo anni di accurati restauri,  oggi è  tornata al primitivo splendore  ed è sede di numerose 
iniziative,  tra cui  la suggestiva mostra dei  mezzi di offesa e difesa  
 utilizzati nel medioevo durante gli assalti ai castelli.   

 17.30 Partenza in pullman per il rientro, con percorso, questa volta, via 
“Autostrada” (meno suggestivo, ma, a pancia piena, meno 
traumatico del percorso “curvilineo”). 

 19.45 Orario previsto di  arrivo a Cornaredo 
 
    
    

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
  
 
 
 

ElefanteElefanteElefanteElefante…(e tante altre cose..)…(e tante altre cose..)…(e tante altre cose..)…(e tante altre cose..)    

    

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 
20010 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 93 64 160 
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