
 

A Piacenza coglieremo un’occasione unica per vivere da vicino la magnificenza 

della cupola della Cattedrale e gli affreschi del Guercino. Ci sarà tempo anche 

per visitare  il Palazzo Farnese che offre la possibilità di ammirare i diversi 

ambiente della mole farnesiana: gli stucchi, gli affreschi 

ed i sotterranei della Cittadella, dove è conservato il 

Fegato etrusco,  

Il Castello di Rivalta è una sontuosa residenza signorile, circondata dal magnifico 

parco, e annovera tra gli ospiti abituali i componenti della famiglia reale d'Inghilterra. 

Nel castello  vive ancora oggi una dinastia fortunata: i conti Zanardi Landi. Potremo 

ammirare il paesaggio circostante e lo svettante Torresino che sembra voler 

raggiungere il Sole 

Il Castello di Agazzano proprietà del principe Corrado Gonzaga  è composto da 

un ampio giardino-parco a terrazza che si affaccia sulla val Luretta, E’ arredato 

con mobili d'epoca, si possono ammirare splendidi affreschi e preziose 

suppellettili. La leggenda narra la presenza dell’ inquieto Fantasma del Conte 

Buso in cerca di temperanza 

Rocca d'Olgisio incastonata nella roccia, a presidio 

delle valli dei torrenti Tidone e Chiarone, è una delle 

più antiche e suggestive rocche piacentine, cinta da ben sei ordini di mura. Fondata 

attorno all'anno Mille. Il mastio articolato in vari locali intercomunicanti che 

terminano con un piccolo loggiato cinquecentesco. 

 

Il castello di Statto è collocato sui declivi dei primi colli piacentini, a 

cavallo tra la Val Trebbia e la Val Luretta, occupa una felice posizione 

panoramica che assicura un'ottima visuale sul basso corso della Trebbia, 

le sale nobiliari sono affrescate a motivi paesaggistici e presentano soffitti 

a cassettoni. Di proprietà degli Anguissola Scotti  venne ristrutturato 

 

Ed infine il Castello di Sarmato residenza dei conti Zanardi Landi, dove 

scopriremo la storia di San Rocco da Montpellier pellegrino che rifugiò in una 

spelonca nel bosco vicino a Sarmato. La struttura è uno dei più importanti 

avamposti istituiti dalla fazione guelfa piacentina a difesa della Val Tidone è un 

complesso composto dal mastio, dalla rocchetta e dall'antico borgo circondato da 

mura con due torri angolari e rivellini.  

 
Percorso totale 150 km difficoltà media ad eccezione  del  secondo giorno per raggiungere la Rocca 
d’Olgisio si dovranno affrontare alcune salite impegnative ma percorribili con tutta tranquillità  data  
l’assenza di bagaglio e la breve lunghezza del percorso giornaliero (38km).  
 

La quota di euro 158 comprende: 

 2 Pernottamenti in hotel 3*** stelle camera doppia o tripla 

 2 colazioni a buffet 

 2 Cena 3 portate cucina tipica 

 Bevande ai pasti: acqua e vino 

 Tasse soggiorno dove richieste 

 Assicurazione Infortuni è necessario essere soci FIAB 

Accompagnatore: Stefania Maffei maffei.ste60@gmail.com  cell 338-4294284 

Organizzazione tecnica Guglie Viaggi. – Caparra  120  euro entro il 05-05-17 

Biglietto treno ed ingressi ai castelli a cura dei partecipanti 
 

Avviso: le escursioni in bicicletta sono a cura di accompagnatori volontari aventi il solo scopo di favorire l’aggregazione tra le persone 

iscritte all’evento, si da quindi per scontato che chi partecipa  a questa gita disponga  di esperienza ciclistica e di preparazione fisica 

adeguata. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la 

vacanza, ogni persona partecipa sotto la propria responsabilità e dichiara di essere a conoscenza delle proprie condizioni fisiche 


