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Bobbio e la Val Trebbia: un incantevole scenario           
 Sabato 29 maggio  

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:15 a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini per la 
partenza in pullman privato in direzione dell’incantevole Val Trebbia per visitare Bobbio, una 
cittadina incantevole che ha conservato integralmente e il suo aspetto medievale che per questo 
ha conquistato il titolo di Borgo dei Borghi nel 2019. 
Per entrare fisicamente nel borgo percorreremo il famoso ponte Gobbo (o del Diavolo) di età 
romanica con rifacimenti successivi, lungo 280 metri con undici arcate diseguali tra loro. Ma la 
storia di Bobbio si identifica soprattutto con quella del monaco irlandese Colombano e con il 
Monastero, 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 
dell’Abbazia e il celebre scriptorium. Tra i reperti che vi potremo ammirare spiccano alcune 
magnifiche pietre longobarde e carolinge, riccamente lavorate con motivi floreali e geometrici.  
Nella pinacoteca, tra i pezzi più importanti sicuramente il grande Polittico di Bernardino Luini 
del 1522, che rappresenta uno degli esempi più compiuti di influssi rinascimentali a Bobbio. 
Pranzo in un agriturismo vicino al borgo con i piatti della cucina locale.  
Nel pomeriggio torneremo al Monastero per la visita al museo Collezione Mazzolini, inaugurato 
nel 2015 e che comprende principalmente opere di artisti italiani realizzate tra gli anni ’30 e gli 
anni ’60 da artisti autorevoli come Enrico Baj, Renato Birolli, Carlo Carrà, Massimo Campigli, 
Giuseppe Capogrossi, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Ottone Rosai, Lucio Fontana, Achille 
Funi, Piero Manzoni, Mario Nigro, Giò Pomodoro, Mario Sironi, solo per citarne alcuni. 
Prima di rientrare a Milano raggiungeremo il vicino Castello Malaspina, edificato a partire dal 
1304, dal cui cortile interno si gode di una stupenda visuale della città e delle montagne intorno 
a Bobbio. A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, per l’arrivo previsto in serata.  
 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell 340 5990248) 
 
 

 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti, massimo 20:           € 100,00  

Include il trasporto in pullman privato, il pranzo (3 portate) gli ingressi e le visite guidate con l’ausilio di una guida 

locale.  
Prenotazioni e pagamento: 

Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento 
direttamente al pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dal giorno dell’evento 
comporteranno comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 

NOTA BENE: Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. I posti 

IN PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti.  
Durante il viaggio e nei luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina. 


