
 

PROGRAMMA GITA A BOBBIO 
Domenica 11 ottobre 2020 

 

Per domenica 11 ottobre 2020 proponiamo in collaborazione con l’Associazione Insieme per i Musei di 

Reggio Emilia una gita di un giorno a Bobbio, in provincia di Piacenza, antichissima ed importante cittadina 

del nostro Appennino che è inserita nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia. Nostra guida d’eccezione sarà 

l’architetto Manrico Bissi che ci condurrà alla scoperta dell’antico borgo monastico sorto all’incrocio tra la 

Via degli Abati e la Strada di Val Trebbia per Genova. L’insediamento fu da sempre una città autonoma, 

piccola ma importante, dotata di una propria diocesi vescovile e di istituzioni libero-comunali indipendenti. 

L’evoluzione del borgo, sviluppatosi nel suo impianto dalla tarda romanità (secoli III°-VI°) sino al quattrocento 

ci verrà raccontata dal nostro accompagnatore visitando i principali monumenti del nucleo storico, ossia la 

grande chiesa abbaziale di San Colombano (secoli Vi°-IX°-XV°) con la superba cripta mosaicata secondo i temi 

delle Crociate; l’attiguo complesso ex monastico con il relativo museo storico-archeologico, l’importante 

Duomo Romanico ( secoli XII°-XVI° ); le vie porticate con le antiche case medioevali tra le quali anche il Palazzo 

Monticelli-Malaspina in cui risulta aver soggiornato, ospite dei Malaspina, Dante Alighieri; il pregevole 

Santuario della Madonna dell’Aiuto (secoli XV°-XVIII°), nel quale si fondono Rinascimento e Neoclassicismo, 

e naturalmente il famoso ed imperdibile Ponte Gobbo del XII° secolo. Il programma dettagliato della giornata 

è il seguente: 

- Ore 7,45 ritrovo dei partecipanti di fronte al Tribunale con partenza alle ore 8,00 precise 

- Ore 10,15\10,30 circa arrivo a Bobbio ed incontro con la guida. Visita del Museo della Città nel 

complesso ex monastico di San Colombano e della Chiesa Abbaziale di San Colombano. Visita del 

cortile d’onore e elle grandi cantine di Palazzo Malaspina 

- Ore 13,00 circa colazione all’Albergo-ristorante Piacentino, una delle istituzioni culinarie del borgo 

- Ore 15,00 circa visita della Cattedrale e della splendida Cappella di San Giovanni  

- Ore 16,00 circa visita del Ponte Gobbo 

- Ore 16,30 circa visita del Santuario della Madonna dell’Aiuto 

- Ore 17,30 circa partenza per il rientro a Reggio con arrivo previsto per circa le ore 19,30\45. 

Chi intende partecipare deve prenotarsi alla Segreteria del Club entro il 12 settembre p.v.  

Le prenotazioni saranno poi confermate secondo l’ordine d’arrivo in quanto il numero massimo dei 

partecipanti per il nostro Club, escluso i soci dell’Associazione Insieme per i Musei, è di 20 persone. 

Pertanto si raccomanda la massima precisione e correttezza nelle prenotazioni 

Il costo della gita, comprensivo del pranzo, è pari ad euro 90,00 e il pagamento potrà essere effettuato 

sul pullman il giorno stesso della gita.  

 


