
ORARI
PARTENZA: Ritrovo ore 7 - Partenza ore 7,15  
(P.le Loreto/Upim)  
DESTINAZIONE: Val Trebbia , Bobbio  e  Marsaglia

RIENTRO:   entro  h.  19-20  a Milano
Viaggio : in pullman (se numero iscritti sufficiente)

Attrezzatura: bastoncini e abbigliamento da 
escursionismo(vedi note sotto)

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento

Escursionistico: buone scarpe da trekking per 
camminare agevolmente anche nei tratti più accidentati 
del sentiero, bastoni telescopici, abbigliamento consono 
al tempo (pantaloni comodi, maglietta in materiale 
tecnico, golf e camicia)

Nello zaino
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un ricambio 
di vestiario / scarpe, berretto di lana / occorrente per la 
pioggia, guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva, 
borraccia o thermos con acqua o bevanda (non gasata), 
colazione al sacco, sacchetto per immondizie, block 
notes, una penna, la fotocamera,  tessera CAI  (per 
iscritti). ---

Pranzo al sacco

 ATTIVITA’ / PERCORSO
Itinerario: In traversata sul Trebbia ed  i Meandri di san 
Salvatore  
Dislivello & Tempi:  
+ 550 metri ---  max 4 ore soste escluse
La Val Trebbia è stata definita da Ernest Hemingway “La 
valle più bella del mondo”.
Il sentiero parte poco a sud di Bobbio (265 mt.), accanto al rist. 
Vecchio Mulino, al bivio per Moglia.   Si percorre la stradina 
asfaltata che passa accanto a due agriturismi , e continua fino al 
ponte sul Rio Carlone. Si passa oltre  risalendo la sponda idrogr. 
sinistra del Trebbia facendo alcuni tornanti – qualche segnavia 
sugli alberi- fino alla frazione di Moglia (470).  Si esce dal 
villaggio dapprima su ripida mulattiera nel bosco e poi  comodo 
sentiero per giungere alle pendici del Bric Carana, roccione 
ofiolitico, ed all'abitato di Carana 805 situato alla sua base -ore 
1-.  Seguendo il crinale, circondati in tarda primavera da 
ginestre in fiore, si scende a Pietranera 765 (oratorio di 
S.Anna).Poi , su calanchi argillosi,  verso il fiume ed infine in 
breve risalita  a Brugnello 450 (strepitoso belvedere sui Meandri 
del Trebbia). Si prosegue uscendo dal villaggio fino a trovare un 
segnavia 143 che, attraverso alcuni campi, scende e si raccorda 
più in basso  alla stradina asfaltata che conduce al bivio con 
slargo ed al ponte  del Trebbia poco fuori  Marsaglia 320 .
 

INTERESSE  ESCURSIONE
L'itinerario ricalca, nella parte iniziale, l’antica strada che 
dalla Pianura Padana portava a Genova, attraversando la 
Val Trebbia e passando per Bobbio, Moglia, Carana e 
Pietranera, collegando nel Medioevo l’abbazia di Bobbio ai 
"Mansi" dei monaci di San Colombano. 
La seconda parte si snoda  al centro in una delle strutture 
geologiche più significative dell’Appennino settentrionale,  
che gli esperti chiamano Finestra Tettonica di Bobbio.

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE
25 €  Soci CAI - SEM – GAM - ARCI
20 € Junior (età consigliata 8/18) accompagnati da adulto
30 € Altri (+ assicurazione obbligatoria – Regolamento 
SEM)                       La quota comprende 

A/R in pullman, assicurazione R.C., spese 
organizzative. 

e può variare in base al  numero di  iscritti
REFERENTI   ESCURSIONE

G. Assante (GAM ) -  D.De Felice – L.Lorenzetti (SEM) –
Marco Torretta  - ONC Como -Giorgio Vanaria  I Q Arci

 

Giornata di Primavera

Domenica 22 Marzo 2015 
Val Trebbia : sulle orme di Hemingway

ISCRIZIONI 
Sedi sezionali in orario d’apertura sino al 19/3/15 

VEDERE REGOLAMENTO GITE

http://www.piacenzasera.it/guida-al-territorio/la-finestra-tettonica-di-bobbio.jspurl?IdC=1147&IdS=1706&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=25130&tipo=0&css=&com=c
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