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Visita guidata centro storico Bobbio e Varzi 

 
Nominato Borgo dei Borghi nel 2019 
Bobbio, comune in provincial nel 
Piacentino che domina la Val Trebbia, è 
un vero gioiello medioevale da scoprire. 
 
Deve la sua fortuna a San Colombano, 
monaco irlandese che fonda un 
monastero e la rispettiva biblioteca che 
diventa uno dei più importanti punti di 
riferimento di tutta la cristianità. 
Oltrepassando il Ponte del Diavolo, ove 
sono presenti alcune arcate ancora di 
epoca romana, ci si trova subito nel 
piccolo centro storico fatto di strette e 
caratteristiche viuzze. Merita una visita 
accurata l’abbazia del Monastero 
fondato nel 614 e la cripta che 
custodisce le spoglie del Monaco 
irlandese e presenta un ricco pavimento 
decorato a mosaico. Una nota meritano 
anche I ricchi palazzi delle nobili 
famiglie locali che dimostravano il loro 
potere grazie al lusso delle decorazioni 
delle loro dimore ed il Castello dal 
Verme che domina la collina. 
 
Pranzeremo poi a Varzi, piccolo 
comune del pavese, che vanta una 
storia centenaria che parla di Chiese, 
Torri e Streghe. Non è celebre solo per 
I salumi, ma anche per le viuzze strette 
del centro, gli edifice colorati ed I soffitti 
bassi delle arcate dei portici, ribassati 
per permettere di appendere gli 
insaccati per le stagionature! 
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DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 
 

PRANZO SOCIALE  al  RISTORANTE BUSCONE 
3 

(www.ristorantebuscone.it) 
 

Salumi di nostra produzione: 

Salame di Varzi DOP, Coppa e Pancetta 

Insalata russa - Quiche salata di verdure 

Cotechino con composta di mele 

 

Riso Carnaroli con funghi e pistilli di zafferano 

Ravioli tradizionali di carne 

 

Bocconcini di cinghiale con polenta ottofile 

Costine di maialino laccate al miele e zenzero 

 

Bignè alla crema con cioccolato  - Torta di mandorle 

Vini Oltrepò Pavese  –  Acqua  –  Caffè 

  

PARTENZA ALLE ORE 6.30 DALLA STAZIONE DI BESANA 
CON BUS GT – COSTO €. 65,00 (viaggio, pranzo e guida) 


