L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Spazio Il Giglio - organizza la

Visita guidata di Bobbio, del borgo e del Castello di Rivalta
Martedì 28 marzo 2017
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Bobbio (PC).

ore 8.30

Inizio della visita guidata di Bobbio, incantevole cittadina situata nell’alta Val Trebbia. Importanti
ritrovamenti preistorici e liguri caratterizzano la zona, ma la storia della Bobbio che tutti
conosciamo risale al Medioevo, alla fondazione dell’Abbazia da parte di San Colombano, che ebbe
luogo nel 614. Nei decenni successivi l’importanza dell’Abbazia Bobbiense crebbe moltissimo,
Bobbio divenne uno dei principali centri religiosi in Italia, anche sede di un importantissimo
scriptorium con annessa biblioteca. In epoca longobarda l’Abbazia aveva possedimenti in tutto il
Nord Italia.
Il centro storico ha mantenuto l’aspetto di un borgo medievale. La nostra visita si snoda
attraverso le piccole stradine, tocca il famoso Ponte Gobbo, uno dei simboli di Bobbio, la chiesa di
San Francesco e l’Abbazia di San Colombano, fino a salire alla Rocca Malatestiana.

ore 11.30

Ripresa del bus e spostamento in direzione di Rivalta, dove nelle vicinanze della meta
pomeridiana effettueremo la sosta pranzo in ristorante.

ore 14.30

Inizio visita guidata del borgo di Rivalta fatto di piccole stradine ed edifici caratteristici, con il
magnifico castello ancora di proprietà dei Conti Landi.
Rivalta ha avuto una grande importanza già in epoca romana; qui avvenne infatti un’importante
battaglia fra l’esercito romano ed Annibale. Ciò che si vede ora è però il borgo medievale con il
meraviglioso castello. Le prime notizie risalgono al 1045: sono anni di guerre, lotte e distruzioni.
Agli inizi del Trecento il castello apparteneva già ai Landi, ma la struttura attuale risale in gran
parte al Quattrocento. Della ristrutturazione si occupò fra gli altri Pietro Solari, architetto del
Cremlino. Attualmente l’edificio si compone di circa 50 stanze, una parte delle quali è aperta al
pubblico e molto interessante in quanto in ottimo stato di conservazione. Nel percorso di visita si
vedono fra l’altro il cortile d’onore, lo scalone, il salone, la cucina e le prigioni.

ore 17-17.30

Partenza per rientro a Lecco
La quota di partecipazione è di euro 56 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso Spazio “Il Giglio” di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
nel seguente giorno e orari:
lunedì 13 marzo dalle 9 alle 12
martedì 14 marzo dalle 9 alle 12

Per informazioni:
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) oppure 331 1461652
tel. 0341 287592 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da martedì a venerdì dalle 10 alle 12)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

