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Sabato 11 maggio gita in Val Trebbia:

“al Borgo e castello di Rivalta!”

Scegliere una località originale ed interessante, ove organizzare una gita, non è sempre facile: quando vogliamo andare assolutamente…………
“sul sicuro” puntiamo sull’Emilia. Ritorniamo dopo quasi venti anni a visitare uno dei meglio conservati castelli d’Italia, il castello di Rivalta, nel
piacentino. Questo s’affaccia scenograficamente sul fiume Trebbia, ai piedi delle prime colline appenniniche coperte di vigneti ed è circondato da
un suggestivo borgo fortificato. Seguiteci quindi con il solito entusiasmo sabato 11 Maggio 2019,… la gita sarà articolata come segue:
7.50 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
8.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11
(Farmacia S.Rocco).
9.30 Arrivo (108 km) al piccolo borgo
di Rivalta Trebbia (PC), suggestivo borgo fortificato in riva al
fiume e raccolto ai piedi del suo
pittoresco castello. Passeggiando
per i vicoli si possono ammirare
suggestivi scorci tra i quali la
torre del castello, a dominio del
fiume, coronata dalla singolare
guglia dal profilo inconfondibile
(il ”Torresino”).
9.45 Visita guidata del Castello. La fortificazione è già testimoniata nell’XI secolo. Fu dei Malaspina e nel XIV
pervenne ai Landi che la tennero fino alla fine del XIX secolo quando passò
alla famiglia dei Conti Zanardi Landi. La sontuosa residenza signorile, ancor
oggi adibita a loro dimora privata, è circondata da un magnifico parco: il
tutto a strapiombo sul greto del fiume (ripa alta  Rivalta...).
La visita è un’occasione imperdibile per ammirare le numerose sale con gli
arredi originali dal 1500 al 1800, il salone delle armi, dedicato alla famosa
battaglia di Lepanto contro i turchi del 1571, alla quale parteciparono
anche gli antenati degli attuali proprietari, e per abbracciare con lo sguardo, dall’alto della torre, il panorama sul fiume Trebbia e sui colli circostanti.
12.00 Trasferimento in pullman al vicino paese di Gazzola (7 km) e pranzo
con menù tipico piacentino (vedi a lato) presso l’agriturismo “Le
Rondini”, da noi sperimentato positivamente in occasione di un’altra gita.
Per noi amanti delle Ghiacciaie... interessante la presenza nell’edificio, ex convento
secentesco, di una piccola ghiacciaia interrata collegata alla antica cucina tramite un
camminamento sotterraneo.
16.00 Trasferimento a Piacenza (28 km) e possibilità durante il percorso di sostare ad uno spaccio di
salumi tipici piacentini di loro produzione. Arrivo a Piacenza, citta d’arte, e sosta del bus a 100
mt dal centro cittadino, Piazza Cavalli, cuore storico e simbolo della città. La piazza è così chiamata per via dei due monumenti equestri che vi sorgono, raffiguranti Ranuccio I Farnese e suo
padre, Alessandro. In questa piazza sono situati anche il medioevale Palazzo Gotico, il Palazzo
dei Mercanti ed il Palazzo del Governatore. A breve distanza il maestoso Duomo decorato al suo
interno da sontuosi affreschi del Guercino.
18.30 Partenza in pullman per il rientro - 20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

Il Castello di Rivalta

Menù Agrit.“Le Rondini”
Antipasti Tris di salumi tipici (coppa, pancetta, salame) con chisola al rosmarino, gnocco fritto e verdure
dell’orto grigliate.
Primi

Pisarei e fasò e Tortellini alla
piacentina ricotta e spinaci
con sugo di funghi porcini.

Secondi Coppa di maiale al forno con
patate al forno e insalata fresca
primaverile.
Dessert Torta al cioccolato fondente
più calice di Malvasia

Piacenza piazza Cavalli

Vini bianchi e rossi piacentini
Caffè e digestivo

per i partecipanti
contributo per Italia Nostra
di € 55

Le mucche dell’agriturismo

