
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica …………   p.v. venite con noi alla riscoperta delle nordiche radici diDomenica …………   p.v. venite con noi alla riscoperta delle nordiche radici diDomenica …………   p.v. venite con noi alla riscoperta delle nordiche radici diDomenica …………   p.v. venite con noi alla riscoperta delle nordiche radici di    
una terra, da Rivalta a Bobbio, dove i Galli di origine celtica combatterono a una terra, da Rivalta a Bobbio, dove i Galli di origine celtica combatterono a una terra, da Rivalta a Bobbio, dove i Galli di origine celtica combatterono a una terra, da Rivalta a Bobbio, dove i Galli di origine celtica combatterono a 
fianco di Annibale contro Roma,  e dove il monaco irlandese Colombano fondò fianco di Annibale contro Roma,  e dove il monaco irlandese Colombano fondò fianco di Annibale contro Roma,  e dove il monaco irlandese Colombano fondò fianco di Annibale contro Roma,  e dove il monaco irlandese Colombano fondò 
uno dei monasteri più attivi di tutta la cristianità…uno dei monasteri più attivi di tutta la cristianità…uno dei monasteri più attivi di tutta la cristianità…uno dei monasteri più attivi di tutta la cristianità…    
…..e anche dove, inutile ripeterlo, come in tu…..e anche dove, inutile ripeterlo, come in tu…..e anche dove, inutile ripeterlo, come in tu…..e anche dove, inutile ripeterlo, come in tutte le terre d’Emilia, si mangia di un tte le terre d’Emilia, si mangia di un tte le terre d’Emilia, si mangia di un tte le terre d’Emilia, si mangia di un 
bene, ma di un “bbbeeene”….bè, ci siamo capiti.  Il programma è il seguente:   bene, ma di un “bbbeeene”….bè, ci siamo capiti.  Il programma è il seguente:   bene, ma di un “bbbeeene”….bè, ci siamo capiti.  Il programma è il seguente:   bene, ma di un “bbbeeene”….bè, ci siamo capiti.  Il programma è il seguente:       

 

oreoreoreore    7.057.057.057.05    Raduno partecipanti in p.za Libertà a CornaredoRaduno partecipanti in p.za Libertà a CornaredoRaduno partecipanti in p.za Libertà a CornaredoRaduno partecipanti in p.za Libertà a Cornaredo    
 7.157.157.157.15    Partenza con pullman gran turismoPartenza con pullman gran turismoPartenza con pullman gran turismoPartenza con pullman gran turismo    
 7.257.257.257.25    Raccolta altri partecRaccolta altri partecRaccolta altri partecRaccolta altri partecipanti sulla SS.11 davanti alla ipanti sulla SS.11 davanti alla ipanti sulla SS.11 davanti alla ipanti sulla SS.11 davanti alla 

farmacia S.Rocco.farmacia S.Rocco.farmacia S.Rocco.farmacia S.Rocco.    
 9.009.009.009.00    

    
11.3011.3011.3011.30    

Arrivo a Rivalta Trebbia (Piacenza) e visita guidata del Arrivo a Rivalta Trebbia (Piacenza) e visita guidata del Arrivo a Rivalta Trebbia (Piacenza) e visita guidata del Arrivo a Rivalta Trebbia (Piacenza) e visita guidata del 
castello, Il maniero, ancora oggi residenza dei conti castello, Il maniero, ancora oggi residenza dei conti castello, Il maniero, ancora oggi residenza dei conti castello, Il maniero, ancora oggi residenza dei conti 
Landi, conserva degli interni molto suggestivi.Landi, conserva degli interni molto suggestivi.Landi, conserva degli interni molto suggestivi.Landi, conserva degli interni molto suggestivi.    

 

    12.1512.1512.1512.15    Trasferimento in pullmTrasferimento in pullmTrasferimento in pullmTrasferimento in pullman ed arrivo a Bobbio (30 Km)an ed arrivo a Bobbio (30 Km)an ed arrivo a Bobbio (30 Km)an ed arrivo a Bobbio (30 Km)    
 

    12.3012.3012.3012.30    
    
15.0015.0015.0015.00    

Pranzo presso ilPranzo presso ilPranzo presso ilPranzo presso il    “Ristorante Tipico Piacentino”“Ristorante Tipico Piacentino”“Ristorante Tipico Piacentino”“Ristorante Tipico Piacentino”        (vedi (vedi (vedi (vedi 
menu a lato) a base di specialità della val menu a lato) a base di specialità della val menu a lato) a base di specialità della val menu a lato) a base di specialità della val 
Trebbia.Trebbia.Trebbia.Trebbia.    

 

    15.0015.0015.0015.00    
            
    
    
    
    
    
18.0018.0018.0018.00    

Visita “quasi guidata” (per chi si accontenta Visita “quasi guidata” (per chi si accontenta Visita “quasi guidata” (per chi si accontenta Visita “quasi guidata” (per chi si accontenta     
delle ruspanti guide di Italia Nostradelle ruspanti guide di Italia Nostradelle ruspanti guide di Italia Nostradelle ruspanti guide di Italia Nostra----Cornaredo) Cornaredo) Cornaredo) Cornaredo)     
del centro storico di Bobbio. Questa cittadina, di del centro storico di Bobbio. Questa cittadina, di del centro storico di Bobbio. Questa cittadina, di del centro storico di Bobbio. Questa cittadina, di 
origini antichissime, deve gran parte della  sua origini antichissime, deve gran parte della  sua origini antichissime, deve gran parte della  sua origini antichissime, deve gran parte della  sua 
fama a S.Cfama a S.Cfama a S.Cfama a S.Colombano.  Oltre alla celebre abbazia olombano.  Oltre alla celebre abbazia olombano.  Oltre alla celebre abbazia olombano.  Oltre alla celebre abbazia 
sono da visitare il Duomo, il castello               sono da visitare il Duomo, il castello               sono da visitare il Duomo, il castello               sono da visitare il Duomo, il castello                   
ed il ponte “gobbo” sul Trebbia.ed il ponte “gobbo” sul Trebbia.ed il ponte “gobbo” sul Trebbia.ed il ponte “gobbo” sul Trebbia.    
 Numerose le botteghe artigianali  Numerose le botteghe artigianali  Numerose le botteghe artigianali  Numerose le botteghe artigianali     
con i prodotti tipici locali. con i prodotti tipici locali. con i prodotti tipici locali. con i prodotti tipici locali.     

 

        Partenza in pullman per il rientro.Partenza in pullman per il rientro.Partenza in pullman per il rientro.Partenza in pullman per il rientro.    
 

    20.3020.3020.3020.30    Orario previstoOrario previstoOrario previstoOrario previsto di arrivo a  di arrivo a  di arrivo a  di arrivo a     
CornaredoCornaredoCornaredoCornaredo    

 
    
    

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
  
 
 
 
 

“Val Trebbia”!“Val Trebbia”!“Val Trebbia”!“Val Trebbia”!    
Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 
20010 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 93 64 160 
 

ItaliaNostra …una domenica in…una domenica in…una domenica in…una domenica in    

6 Giugno6 Giugno6 Giugno6 Giugno

 

“MENU PIACENTINO” 
Antipasti: 
Salame della casa 
Coppa di Bobbio 
Pancetta della Valtrebbia 
Crostata di verdura 
Insalatina Primavera 
Melanzane in carpione 
          

Primi: 
Tortelli con spinaci e ricotta 
Pisarei e fasò 
 
Secondi: 
Noce di vitello al forno con 
patatine 
Sottofiletto al rosmarino con 
vedure 
 
Semifreddo della casa 
Caffè e digestivo 
 

Vino bianco e rosso 
Gotturnio a piacere 
 


