
Due giorni da passare sul fiume, 
ascoltando la sua voce, per scoprire 
insieme la Valle più bella del mondo. 
Per imparare a difenderla.

il richiamo
del Trebbia

ROUND 2

  Sabato 8 giugno

  Domenica 9 giugno

Discesa in canoa
14,30 Marsaglia. Raduno canoistico presso Sports 
in Open Space. Discesa in canoa fino a Bobbio con 
tappa a San Salvatore. Arrivo ore 17,30 circa.
E’ possibile affittare le canoe e l’attrezzatura con-
tattando Sports in Open Space: 338 9996287

Richiamo fotografato
10.00: Piana di Confiente. Inaugurazione della 
mostra fotografica Il richiamo del Trebbia, a cura 
dell’Associazione Convivio”

Giochi per bambini
15.30: San Salvatore. Giochi per bambini. Caccia ai 
tesori naturali del Trebbia a cura di Chicercacrea. 

Scopriamo un torrente!
10.00 :San Salvatore. Discesa per bambini, ragazzi 
e genitori del torrente Curiasca da San Salvatore 
al Trebbia e risalita nel torrente, alla scoperta dei 
meravigliosi ambienti acquatici dei nostri torrenti 
con la biologa Giuliana Cassizzi di Scricciolando. 
Illustrazione delle tecniche di pesca a cura di istrut-
tori Fipsas e Spinning Club. Rientro per le ore 13.00. 
Necessari stivali fino al ginocchio e zaino con vestiti 
di ricambio. Info: Giuliana, 349 1236851 

Trekking alle grotte di San Michele
10.00: San Salvatore. Trekking per adulti e ragazzi. 
Risalita lungo il torrente Curiasca fino all’eremo di 
san Michele, fondato da San Colombano nel 615 
d.C. Portare pranzo al sacco. Ritorno ore 16 circa.
Info: Alfredo, 328 6660195

Pulizia del fiume
Ore 17: San Salvatore. Prendiamoci cura del nostro 
fiume. Puliamo insieme il greto del Trebbia

Serata nel borgo di San Salvatore.
Buffet freddo a cura delle associazioni e piatti caldi 
preparati dal Ristorante La taverna di Rovegno. 

Musica:
Musica delle 4 Province. Piffero e fisarmonica 
con Bani e Marion.
Ensemble San Lorenzo, musica popolare

Le stelle viste da vicino. 
Ore 22: Come osservare i corpi celesti con il telesco-
pio, a cura di Renato Bersani e Marco Miserocchi 
del Gruppo Astrofili di Piacenza

Lezione di geologia a cielo aperto
10.30: San salvatore. La finestra tettonica di Bob-
bio: geologia e meraviglie di San Salvatore. A cura 
del prof. Giuseppe Marchetti.

Break
13.00: Pranzo o snack a San Salvatore a cura del 
Ristorante La Taverna di Rovegno . Durante il 
giorno, in giro per il paese e giù sul greto, FONC, 
fanfara obbligatoria non convenzionale. Ottoni e 
percussioni.

Canoa per i piccoli
14.30: San Salvatore. Avviamento alla canoa per 
bambini a cura del Canoa Club di Bobbio. 
Info: Bano 327 4327524 

Giochi per bambini
15.00: San Salvatore. Costruiamo gli acchiappaso-
gni per il Trebbia, a cura di Chicercacrea 

I meandri di S. Salvatore.
Un progetto di centrale idroelettrica 
minaccia di rovinarli in modo irreparabile.
La Val Trebbia ha bisogno di arginare 
lo spopolamento dell’Alta Valle, ha bisogno di 
una strada sicura (non del colabrodo attuale!).
La Val Trebbia ha bisogno di opportunità di sviluppo 
dolce e sostenibile, non di impianti devastanti che 
compromettono l’ambiente e il turismo della Valle, 
arricchendo solo le tasche di chi li progetta. 

Info tel: Gian Marco 339-8166804, Antonio 339-8470765, 
Lorenzo 329-1649627. Possibilità di pernottare in valle 
a prezzi convenzionati, per info: Cosetta 0523 937249
WEB:  www.sportsinopenspace.com • www.golocalaltavaltrebbia.it  
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Aiutaci a salvare San Salvatore! 

Firma la petizione su 

www.salviamosansalvatore.it

8-9 Giugno 2013

SALVIAMO SAN SALVATORE!

In collaborazione con

Con il patrocinio del Comune di Bobbio

Fa r m a c i a 
Dallavalle 
viale Dante, 34  - Piacenza

Manifestazione realizzata con il sostegno di:
Con il patrocinio del Comune di Bobbio

CERCHIAMO 

OPERATORI!

Partecipa anche tu 

alla realizzazione 

del video sul richia-

mo del Trebbia.

Per Info, Gian Marco 

339-8166804


