MB – TREBBIA BIKE, bassa Val Trebbia (PC)
Lunedì 22 aprile 2019 - Pasquetta
Itinerario ciclistico nella bassa Val Trebbia piacentina costellata di tesori naturalistici e storici poco conosciuti: partendo
dal centro storico con lo sfondo di Palazzo Farnese si proseguirà costeggiando prima il fiume Po, poi la foce del Trebbia;
si risalirà quest’ultimo fiume ammirando gli antichi castelli di Statto e Rivalta, gustando piatti tipici e con la possibilità di
divertirci lungo le discese del parco di downhill di Croara.

Ritrovi: ore 07:00 parcheggio Lidl all’inizio di viale Amendola a Modena
ore 08:30 parcheggio (gratuito) di Piazza Cittadella (PC)
Itinerario stradale: Autostrada A1 da Modena Nord poi si prosegue sulla A1
e si esce a Piacenza Sud. Prendere la direzione per il centro storico e
raggiungere il parcheggio di Piazza Cittadella.
IL PERCORSO: km 50 circa, dislivello metri 240 circa.
Il percorso parte dal centro storico di Piacenza, presso Palazzo Farnese, e
prosegue sull’argine del Po; da quest’ultimo si scorge la foce del fiume Trebbia
e si continua pedalando al suo fianco fino al paese di Rivergaro. Qui si salirà
brevemente per ammirare la vista dalla terrazza panoramica e subito dopo si
scenderà per attraversare il fiume in prossimità del Castello di Statto prima
della pausa pranzo presso l’Agriturismo Il Poggio. Dopo aver gustato un
pantagruelico pasto a base di piatti tipici locali (pisaréi e fasò, tortelli, torta
fritta e salumi) avremo la possibilità (per chi vuole) di divertirci sulle discese
dei sentieri di downhill del Parco di Croara. In seguito il percorso di ritorno
toccherà il suggestivo Castello di Rivalta e continuerà fiancheggiando la
sponda orografica sinistra del Trebbia. Concluderemo arrivando nel cuore della
città percorrendo l’antico decumano fino a Piazza Cavalli e a Piazza Duomo.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB
oppure una city bike e casco.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo
(occhiali, guanti, calzoni da bici, kit forature …), indumento antipioggia.
CONSIGLIATO: un ricambio completo da lasciare in auto.
COSTI: € 20,00 approssimativi per il pranzo (alle 13:00 circa) presso
Agriturismo Il Poggio a Stato di Rivergaro. GRADITO CENNO DI CONFERMA.
PER INFO:
Lorenzo

329-0682471

magnanilorenzo@alice.it

turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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