PROGRAMMA DI MASSIMA: Sabato 4 : ritrovo presso stazione di

MOLOGNO. ORE 6,30. Partenza con BUS PRIVATO fino a raggiungere Marsaglia. Arrivo previsto intorno alle ore 11,30. Se possibile breve escursione al
borgo di Brugnello, arroccato su sperone a picco sul Trebbia. PRANZO AL
SACCO. Col Bus torniamo a Bobbio (15 minuti), VISITA della cittadina. Cena
tipica Bobbiese e pernottamento presso l’albergo Piacentino (0523936266).
Domenica 5 : 7,30 colazione, ore 8,00 partenza per una escursione che ci
condurrà fino al Santuario di Santa Maria in monte Penice (m. 1.460 slm), in
ca. 4h, con dislivello salita di ca 900 metri, prima lungo la Via degli Abati, poi
con sent. CAI 101. In caso di meteo sfavorevole ci saranno alternative di percorso ed anche di visita. PRANZO AL SACCO allestito dalla sezione. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro (o visita di Brugnello, se non fatta al sabato),
arrivo previsto intorno ore 20,30/21,00.

Compresi: viaggio a/r con bus privato, cena, pernottamento e

colazione in hotel, Pranzo al sacco della domenica, allestito
dalla sezione, Assicurazione e Soccorso per i Non soci.
Non compresi: pranzo al sacco del sabato, eventuale cena
della domenica, bevande in albergo, extra.
Posti Limitati-Prenotazioni entro 20 maggio
confermate solo con caparra €=50,00.
presso: FRANCA DI RICCIO 3476649298WALTER FANTOZZI 3403208681
o sede CAI a Barga, via di Mezzo 49, aperta il
venerdì 21,00-22,30.
N.B.: LA GITA SI TERRA’ INDIPENDENTEMENTE DALLE
CONDIZIONI METEO, CI SONO ALTERNATIVE DI VISITA
E/O ANCHE DI BREVI ESCURSIONI.

ANTICIPATA AL

L'incoronazione a Borgo dei borghi d'Italia 2019 rappresenta il coronamento di
vent'anni di lavoro per creare un brand turistico del meraviglioso paese. Le
carte vincenti sono la storia e la cultura, ma anche l'essere inseriti in un contesto, la Valtrebbia, che Hemingway ha definito la vallata più bella del mondo.
Affacciata sul fiume Trebbia, la cittadina di Bobbio risente delle influenze delle
regioni con cui confina e di cui in passato ha fatto parte (Liguria, Lombardia e
Piemonte): sulle colline circostanti si coltivano ancora il nebbiolo e il dolcetto
ed i piatti tipici sono di "fusione" con quelli della vicina Liguria. Il paese è ai
piedi del Monte Penice a 272 metri di altezza con poco più di 3500 abitanti, che
si triplicano nella stagione calda quando la vallata è meta di turismo estivo. La
storia di Bobbio si identifica soprattutto con quella del monaco missionario irlandese Colombano che vi è morto nel 615 e con il Monastero di San Colombano, da lui fondato nel 614, monumentale aggregazione di edifici tra i quali svetta la facciata della basilica affiancata dall'elegante porticato dell'abbazia, dove
hanno sede il museo e il celebre scriptorium. L'altro simbolo di Bobbio è il famoso ponte Vecchio,
detto anche Gobbo o
del Diavolo (per il particolare profilo ondulato e contorto). Un ponte di età romanica con
rifacimenti successivi e
sovrastrutture barocche, ungo 280 metri
con undici arcate diseguali tra loro. Da vedere a Bobbio, paese che in centro mantiene ancora le strade storiche con l'acciottolato, anche la piazza San Francesco, il santuario della Madonna dell' Aiuto
(1621) e il monastero di San Francesco, conservatosi nello stile francescano
rustico del XIII secolo con
chiostro del XV secolo, mentre la chiesa è stata ricostruita
in forme barocche all'inizio
del Settecento. L’abbazia di
San Colombano, importante
edificio, con Basilica e Museo; il Duomo ed il Palazzo
Vescovile; il Castello
Malaspina-Dal Verme e la
Torre del Vescovo, alcuni
palazzi nobiliari (Olmi,
Alcalini, Malaspina).

Brugnello, a 464 metri s.l.m è uno dei borghi più suggestivi della Val Trebbia: per raggiungerlo si deve salire per una strada molto stretta e formata da tornanti (ca. 2 km): impegnativi, ma vi assicuro che il panorama offerto ripaga lo sforzo. Il piccolo borgo arroccato
su uno sperone roccioso, un tempo fortificato, oggi si presenta al visitatore come un
originale agglomerato di poche vecchie case in pietra in parte scavate nella roccia e una
chiesa, che hanno mantenuto lo stile medievale, anche se arricchito dagli artisti che hanno
contribuito al restauro, rendendolo un borgo delle favole. Dal piazzale della chiesa posta in
cima al paese, si gode di un panorama sul Trebbia che non ha uguali: un punto di osservazione privilegiato su un luogo in cui il fiume è costretto dalla natura a scorrere incassato in magnifici meandri disegnando anse che si incurvano su se stesse. Da Marsaglia possiamo salire a
piedi in ca. 35 minuti, dare un’occhiata e poi riscendere per un totale di ca. 2ore. Valuteremo al momento se
andare il sabato, appena arrivati, oppure la domenica, prima di ripartire per casa.

L’escursione a m. Penice: con il bus risaliamo la strada
per Passo Penice fino nei pressi di località Valle (ca.
600 s.l.m.), dove intercettiamo il percorso denominato
‘Via degli Abati’ (L’antica via degli Abati è un percorso
che unisce Pavia a Lucca) che seguiamo in salita fino
alla chiesetta della Madonna di Caravaggio (m. 800 ca.);
proseguiamo sul sentiero fino a ritrovare la strada, nei
pressi dello Chalet della Volpe (m. 950 ca.). Seguiamo
la strada per poche centinaia di metri, fino ad intercettare il sentiero CAI n°
101, che seguiamo a sinistra fino al Passo (m. 1.149-2h30’). Sempre seguendo il
sentiero 101, che inizia a salire con un po’ più di pendenza, raggiungiamo la
cima del monte Penice (m. 1.460-1h30’), dove sorge l'antico santuario di Santa Maria in Monte Penice, che risale ad una primitiva costruzione del VII secolo poi ampliata più volte. Posto in un punto particolarmente panoramico, dal
suo piazzale si gode una ampia visuale non solo sulla val Trebbia e la valle Staffora, ma su tutto il territorio emiliano e pavese ed in particolari giornate sono
visibili persino le Alpi innevate. L'edificio in pietra ha subito parecchi rifacimenti. In questi ultimi anni è stato completamente ristrutturato: all'esterno si
ammira il sasso a vista, all'interno la struttura è tornata ultimamente agli originali splendori. Nuovo l'altare e l'ambone. Recuperata anche la sacrestia e rifatti i
locali utilizzati per il pubblico. All'interno dell'edificio si può ammirare la preziosa statua lignea della Vergine con il Bambino in grembo che risale al periodo
compreso tra la fine del 1500 e gli inizi del
1600. Degna di nota anche la statua di San
Bartolomeo, originale del XVIII secolo.
PRANZO AL SACCO autogestito dalla
sezione ; da valutare se presso la cima o al
Passo; il nostro Bus ci recupera al Santuario.
(valutare se alternativa Brugnello o breve
sosta sul Trebbia). Rientro previsto in serata.

