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IlPonte Vecchio,detto “del diavolo”:11archi,sul fiume Trebbia

Paesaggi selvaggi e natura incontaminata
fino ad incontrare Bobbio, con la sua chiesa
di San Colombano e un ponte millenario

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Se la meta fosse la Riviera del
Levante, da Vicenza si sceglie-
rà il tratto autostradale Par-
ma-La Spezia, se fosse invece
laRivieradelPonenteèpreferi-
bile la Piacenza-Genova. Esi-
ste una soluzione alternativa,
tra paesaggi di rara bellezza.È
la Statale 45 che segue il sali-
scendidelTrebbia,unodei fiu-
mi più limpidi che, nato dal
massiccio del Monte Antola
nell'Appennino ligure, sfocia
dopo118Kmdiacquetortuose
nel Po piacentino. Risalire il
Trebbia è impresa da capogiro
manevale lapena.Siabbando-
nalapianurapadanaaPiacen-
za Sud e ci s'inoltra nei colli
emiliani dove il fiume giunge
ormai placato dopo l'avventu-
rosa traversata appenninica.

TRAVO. È il primo paese, an-
nunciato dal castello degli An-
guissolaadagiato sulle rivedel
fiume. Uno sguardo alla piaz-
zetta,allaPievediSant'Antoni-
nodell'XIsecolo,alPalazzoSi-
gnorilelacuitorredominal'in-
gresso al borgo, compiacersi
per l'armonia degli edifici in
pietra grigia e per l'acciottola-
to "in tinta" e … si riparte lun-
go la valle percorsa nell'anti-
chità da mercanti e pellegrini
che da Piacenza raggiungeva-
noGenova. Il cammino si svol-
geva quasi tutto sulla sponda
sinistra del Trebbia e lì ancora
rimane,fedelealprimotraccia-
to.

BOBBIO. È il capoluogo della
valle. La sua storia è legata all'
Abbazia di San Colombano
fondata dall'omonimo mona-
co irlandese che vi giunse nel
614, quando ricevette questo
territorio in donodal re longo-
bardo Agilulfo. Parcheggiata
l'auto in Piazza San Francesco
si risale la Strada del Torrino e
in breve ci si trova nel cortile
delCastello dei Malaspina con
poderosomastio, torridiservi-
zio e le ancora intatte mura di-
fensive. Dagli spalti si gode un
bel colpo d'occhio sui tetti cit-
tadini, una compatta macchia
rossa che irrompe sul verde
dei colli. Per Via dei Mulini si
scende all'Abbazia di San Co-
lombano ricostruita tra il
1456-1522 sopra i resti della

chiesa protoromanica della
quale rimane il pavimento a
mosaico, lastrabiliantecancel-
lata in ferro a doppi nodi dell'
XII secolo e le tombe dei primi
abati, tutti nella cripta. Poiché
laregoladiSanColombanoim-
poneva al monaco un buon li-
vello di cultura, l'abbazia di-
vennefamosagiànell'AltoMe-
dioevo per il suo Scriptorium
contenente 800 codici minia-
ti. Il recupero del refettorio,
dei chiostri, dei cortili e delle
cucine ha permesso di allestir-
vi il Museo della Città, mentre
nei locali che si affacciano sul
loggiato cinquecentesco si
può visitare il Museo dell'Ab-
bazia (0523 962815). Per Con-
tradadell'Ospedale siarriva in
Piazza Duomo dove la catte-

drale di S.Maria custodisce
una delicata "Annunciazione"
del '400.

IL PONTE GOBBO. Il Vicolo
Pertusello, dove il palazzo Ol-
misiapreinduebeiportaliogi-
vali, conduce al Ponte Vecchio
detto "del diavolo", la vera at-
trattiva di Bobbio.
È lungo 280 m. ed è sostenu-

to da 11 archi disuguali tra lo-
ro,ha un curioso profilo ondu-
latoedèserratotramuretti sui
quali si innalzano capitelli un
tempo dipinti. Il primo ponte
sul Trebbia venne costruito
nel 1196 in proporzioni minori
e quindi allungato nei secoli
successivi finoaraggiungere il
curioso aspetto di una piccola
e serpeggiante muraglia cine-
se.

IL CANYON. DopoBobbio, ini-
zia il tratto più spettacolare
del Trebbia, le anse si fanno
piùstrette, incuneate tra pare-
ti di roccia, meandri nelle cui
pozze smeraldine precipitano
leparetiboscose.Lamagnifica
veduta del canyon si gode dal-
lachiesettadiCosmaeDamia-
no nel borgo di Brugnello, co-
struitasudiunarocciaa160m
a picco sul fiume. È in questo
tratto che viene praticato il
canyoning e il rafting quando
lepioggeautunnalirestituisco-
novigorealleacqueched'esta-
te si prestano alle spiagge e ai
bagnanti. Bobbio controllava
lagrandecarovanierachiama-
ta"laviadelsale"chescavalca-
va l'appennino e portava fino
ai Padani.

L'ALTA VALLE. È a Torriglia
che prende avvio la Val Treb-
bia: il torrente sgorga alle fal-
de del monte Prelà, il mare sa-
rebbe a pochi km ma il Treb-
biahavocazionepadanaepun-
ta verso l'interno, scavando
quelcanyonpercorsonell'anti-
chità da pastori transumanti e
poi da pellegrini e mercanti.
Nell'Alta Val Trebbia si è nelle
terre dei Fieschi e Doria e qui
l'appennino già profuma di
mare. INFO: www.altavaltreb-
bia.net

ASIAGO
Fuochi d’artificio
e lezioni sulle stelle
Da domani a domenica 3 si
tiene ad Asiago il concorso
Fiocchi di luce, festival
internazionale di fuochi
piromusicali. Alle 21
all’aeroporto "R. Sartori" di
Asiago, 3 spettacoli di fuochi
di25 minuti l’uno, in gara
Russia, Francia, Italia.Info:
www.asiago.to. Domani alle
17 e sabato alle 21 visite
guidate all’osservatorio
astronomico Pennar, con
lezione di un astronomo.
Prenotazione obbligatoria
Ufficio Iat (tel. 0424462221),
Ufficio Turismo Comune di
Asiago (tel. 0424464081).
Ingresso intero 6 euro, ridotto
4, ammessi bambini dagli 11
anni.
www.pd.astro.it/visitaasiago/

CIASPOLE
A malga Longara
o Cima del Mesole
Sabato 2 febbraio escursione

guidata con l'Associazione
Ciaspole Trekking Altopiano,
verso Monte Longara.
Partenza ore 9 dal piazzale del
sacrario Militare; rientro alle
13, info 0424.463091
(Ristorante Wunderbar) -
338.2940665 (Davide)
www.ciaspoletrekking.it .
Domenica 3 a Camporovere
serata in motoslitta gratuita,
Ritrovo a Casa Franceschi alle
20. Lunedì 4 alle 14 alla
sciovia Linta gara di sci in
maschera; martedì 5
animazione con dj di Radio
Asiago, maghi e clown in
piazzaDuomo dalle 14.30 ad
Asiago. L’associazione
Tuttinbici annuncia una
escursione con le ciaspole in
AltaValchiampo dal rifugio
Bertagnoli a Cima del Mesole
domenica 10 febbraio,
partenza alle 7.45 dal Mercato
nuovo, Vicenza. Iscrizioni
Libreria Galla corso Palladio
11,Bikeservice, viale Dal
Verme 155, info 0444.920597.

THIENE
Antiquariato e

carri a Tonezza
Sabato 2 febbraio a Thiene in
piazzaChilesotti mercatino
antiquario. Domenica 3 dalle
14.30 carri e maschere a
Tonezza; si fa il bis martedì 5
sempre dalle 14.30. Alle 19.30
cena di Carnevale al
Ristorante Vicenza, con
lotteria e musica
(prenotazioni allo
0445/749061).

SCHIO
Discesa mozzafiato

da Asiago a Bassano
Oltreal carnevale, domenica 3
febbraioSchio offre al
PalaCampagnoladalle 10 alle
22 una gara nazionale di ballo
con il 9˚ trofeo città di Schio:
ingara dai bimbi agli adulti,
danze latino-americane e
liscio. Davide cell. 348
7409360, ingresso 10 euro
soci, non soci 13.

VICENZA
Tutto a teatro
e Kocani in piazza

Carnevale tutto a teatro a
Vicenza: sabato 2 cabaret con
l’Anonima Magnagati che
presenta Sessibon. Domenica
3 il carnevale è in Piazza dei
Signori con alle 16 l' Original
Kocani Orchestra. Alle 21, al
Comunale il Folk Studio A.
Lunedì4 alle 21 in teatro
Camerata Musicale Vicentina
omaggia Astor Piazzolla.
Martedì 5 alle 21 Seven
Gnoms col cabaret Sterzi a
parte; mercoledì alle 21 al
comunale Instinto-tango y
musical. Biglietti per il teatro
comunale allo 0444.320217.

IN MARCIA
Col Redentore
a Povolaro
Domenica 3 febbraio alle 8 a
Povolaro di Dueville parte la
34˚ Marcia del Redentore. Tre
percorsi di 7, 12 e 21 km su
terreno pianeggiante.Punti di
ristoro e premi alle
associazioni.Info:
Associazione sportiva
dilettantistica da Nico, tel.
0444 361128 .

PROLOCO. Il fine settimanaè dellemaschere

Sfilateecortei
aBassanoeThiene
Ponte di Barbarano,
Alonte, Trissino e Sarego
pensano soprattutto
ai bambini

ZigZag

Ilmanifesto dallafiera

Dal 9 al 17 febbraio al Garden center
Flover di Bussolengo 9˚ Mostra
delle Orchidee, alla presenza di
esperti e del presidente di Orchis
Club Guido De Vidi. 9 -19.30, da
martedì a domenica, lunedì 15-19.30

Al rifugio Averau, 2416 metri, sopra
Cortina, dal 10 al 14 febbraio c’è la
settimana dell’amore: Sandro e
Paola preparano menu speciali per
innamorati e sciatori. 19 letti, alba
indimenticabile, tel.0436.4660

Valentina Celsan

ImpazzailCarnevale:domeni-
ca3aPontediBarbaranoilcar-
nevale per ragazzi; ad Alonte
dalle 14.30 in piazza Savina si
gioca al Carnevale; a Trissino
con la sfilata numero 53; a Sa-
regodalle14(partenzadapiaz-
za Don Lago) sfilate, l' anima-
zione di banda e majorettes,
frittelle e crostoli intratterran-
no grandi e piccini in attesa
delle premiazioni dei gruppi
mascherati.IlcarnevalediBas-
sano prevede una sfilata saba-
to 2 dalle 21 (dal mercato orto-
frutticolo). Il corteo delle ma-
schere e degli 11 carri, con mu-

siche e danze, sarà riproposto
domenica 3 dalle 14.30 (da via
Velo); martedì 5 giornata dei
piccoli dalle 14.30 (in piazza
Della Libertà) col mago What-
zon, il "Trucco-bus" (in città
anche domenica 3) in attesa di
sapere chi si aggiudicherà il
premiola"Bautinad'argento".
Sempre martedì, serata con la
musica, "el fogo dea vecia in
Brenta (alle 22) e il "mangia-
mentum", a cura dei ristorato-
ri, ovvero degustazioni a base
di trippa, minestrone e buon
vino.
A Thiene l'appuntamento è

invece per domenica 3 con la
grande sfilata dei carri (dalle
14.30dalTeatroComunale), al
termine della quale è previsto
unospettacolodiballo latinoa-
mericano; in piazza Chilesotti
e piazza Ferrarin due punti di
ristorooffriranno il meglio dei
dolci tradizionali.

DA NONPERDERE. Undolcesalone dipasticceria

Antibestra“Pain
amouretchocolat”

DA PROVARE. SportaValdaora e inVal Casies

SlittaefondoaPlan
AKitzbühelinigloo

CiaspoladaconTuttinbici Nottedi fuochi adAsiago

ITINERARI.Lungo lastatale 45 dallapianura piacentinaverso icolliemiliani

InValTrebbia
diavolieabbazie
sullaviadelsale

Si intitola “Pain, amouretcho-
colat”, si tiene dall’8 al 10 feb-
braioedèunabuonascusaper
arrivarefinoaPortVauban,ad
Antibes in Francia. Una fiera
dolce, aperta al pubblico dalle
8.30alle19 incuidegustarepa-
ne frescoconaromi intensi del
cioccolato. Qui si riunisce per
il secondoanno l’élitedellapa-
nificazione e della pasticceria,
con stupende idee regalo an-
che in vista di San Valentino,
Tra ibastioni e il porto il talen-
to dei maestri pasticcieri e i
prodottidegliartigiani france-
sie italiani inviteràgolosi.Ver-
ràpresentata laFougassede la
Riviera,unpaneideatoapposi-
tamenteperilSalone.Organiz-
zatodalla CameradiCommer-
cio italiana di Nizza con la cit-
tà di Antibes, la Camera dei
Mestieri e dell’Artigianato, il

Sindacato dei Panettieri Pa-
sticcieri delle Alpi Marittime,

il salone goloso è l’occasione
per una visita ad Antibes città,
Juan-les-PinseGolfe-Juan.Ad
Antibes c'è il Museo Picasso
che si trova a Château Grimal-
diecontiene tutto il lavoroche
Pablo Picasso fece durante il
suo soggiorno qui. Più a sud
c'è la famosa penisola Cap
d'Antibes.
www.amourchocolat.fr.

Nella zona di Plan de Corones,
Alto Adige, vicino a Brunico
haunascalettapienadiappun-
tamenti per febbraio.
Il9e10si tienelacoppaEuro-

padi slittone a Valdaora (dalle
11del sabato alle 13 didomeni-
ca), info Associazione Turisti-
ca di Valdaora, tel.0474
496277. Dal 14 al 17 febbraio
sempreaValdaorasitengonoi
Campionati europei di slittino
su pista naturale a Valdaora
(prove dalle 10 del venerdì, ga-
re dalle 10 del sabato, premia-
zioni domenica alle 15). Il 15
febbraiositieneil4˚sprintnot-
turno a Monguelfo: in gara 32
atletidella categoriamaschile,
infowww.valcasies.com,gran-
fondo@valcasies.com e Asso-
ciazione Turistica di Val Ca-
sies-Monguelfo-Tesido.
Ufficio Val Casies, tel. 0474

978436, ufficioMonguelfo, tel.
0474944118,ufficioTesido tel.
0474 950000.
Il 17 febbraio si terrà la XXV

Gran fondo della Val Casies:
nessun altra manifestazione
sportiva in Alto Adige riunisce
così tanti partecipanti come la
GranFondodellaVal Casiesdi
cui il 17 febbraio 2007 si tiene
la 25˚ edizione. Circa 2.500 ve-
ri sportivi dilettanti si misura-
no con i campioni del mondo
ed olimpionici sul percorso
sprint di 28 km o sulla distan-
za classica della maratona di
42 km. Info all'Associazione
Turistica di Val Casies-Mon-
guelfo-Tesido.
A Kitzbühel (Austria) sino a

finemarzoc'è ilvillaggio igloo,
unpaesedighiacciosullaStrei-
teckmulde vicino alla famosa
pista Streif .
Sipuòsoggiornareall’Alpeni-

glu Hotel, con 24 posti, vicino
al quale ci sono chiesa igloo,
bar igloo, igloo per bambini,
shop igloo, igloo wellness, ri-
storante igloo.
info@kitzbuehel.com; www.

kitzbuehel.com.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


