
 
Pranzo a San Salvatore
ore 13,00 San Salvatore 
Pranzo o snack a cura delle associazioni 
Buffet freddo, piatti caldi 
 
FONC Fanfara obbligatoria  
non convenzionale  
e OTTONI A SCOPPIO
Ottoni e percussioni durante il giorno,  
in giro per il paese e sul greto del fiume

Apericena conviviale  
con in testa il fiume:
Ore 18,00 - 22,00 San Salvatore
Parliamo di: 
Ricostruzione post alluvione 
contratto di fiume – ss45
le nuove terme di Bobbio
Cena o snack Buffet freddo, piatti caldi
 
Musica e Intrattenimento
Musica popolare con il Trio San Lorenzo
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Ceniamo insieme
dalle ore 19,00  
apertura stand gastronomici
Polenta, salumi nostrani e la ormai 
famosa pizza dell’antico forno di San 
Salvatore 
Piatti  vegani dolci e salati a cura di food 
love (senza sofferenza animale) 

Musica e Intrattenimento
Musica popolare e folk 
con “La Corte del Re Sole”
musica d’ascolto e musica da ballo, 
viaggio nella musica tradizionale di vari 
paesi europei

DOMENICA 9 LUGLIO

Escursione in mountain bike
Ritrovo ore 8:45  
Bobbio, piazza San Francesco 
Alla ricerca di scorci sconosciuti  
dell’alta Valle accompagnati dalle guide 
dell’associazione sportiva “La Ciminiera” 
Si percorreranno strade sterrate e 
sentieri di media percorrenza.
Casco obbligatorio 
Info: Bruno 337 1096209

L’alta Val Trebbia 
tra rapaci e anfibi
Ritrovo ore 9,00 al parcheggio 
dirimpetto area camper di Bobbio 
imbocco strada per Moglia Mogliazze.
Escursione guidata di bird e biowatching 
condotta dagli esperti faunistici della 
Lipu
Sono utili macchina fotografica  
e binocolo.  
Richiesto abbigliamento da Trekking
Info: Angelo 370 3137879 
 
I meandri visti dal basso
Trekking a piedi nel fiume
Ritrovo: ore 9,30 dalla spiaggia  
di Marsaglia fino a San Salvatore 
Obbligatorie le scarpe da ginnastica  
o antiscivolo 
Break offerto da TrebbiaNat alla spiaggia 
naturista del Secchiello Selvaggio
Info: Diego: 331 2683393 

SABATO 8 LUGLIO

Alla scoperta dei torrenti 
selvaggi 
Introduzione al Canyoning
Ore 9,30 Ritrovo a Marsaglia  
all’Ostello Val Trebbia
Quattro ore immersi nel cuore del 
torrente, tra cascate, tuffi e calate 
in corda. Un’avventura in un luogo 
incontaminato, dove apprendere le basi 
della discesa in ambiente naturale 
Prenotazione obbligatoria
L’attività è gratuita. Viene richiesto solo 
un contributo per l’iscrizione e il noleggio 
della attrezzatura
Info: Enrico 392 9418017
In collaborazione con ASD Rock and 
Rivers e Ostello Val Trebbia
http://www.parcoavventuravaltrebbia.it

Attività per bambini 
Crea la tua bambola sciamanica 
Ore 15.00 – 18.00 
Spiaggia di San Salvatore 
Legando assieme fili, stoffe, perline 
(che porteremo noi) legnetti, pietre, 
foglie, semi (che raccoglieremo assieme 
sul fiume) e tuoi oggetti magici (che 
porterai tu da casa) creiamo assieme 
una bambola che sappia raccogliere la 
forza e lo spirito potente della Trebbia
A cura di Serpica Naro 
Info: www.serpicanaro.org

ANTEPRIMA 
Martedì 5 luglio alle ore 21,00  
alla Biblioteca di Rivergaro 
Dibattito pubblico  
Emergenza Siccità:  
una quarta diga è la soluzione? 


