
APPUNTAMENTO!

Grande Raduno
di Primavera

17 marzo 2019
La partecipazione è offerta dal Club a tutti i SOCI

che hanno effettuato l’iscrizione CPAE/ASI 2019

ATTENZIONE: Per eventuali accompagnatori la quota è di Euro 35,00.

Ritro
vo a Piacenza sul Facsal

Iscriz
ione dalle ore 7:30 alle 9:00

Parte
nza ore 9:30

Per motivi organizzativi i Soci sono pregati
di confermare alla segreteria CPAE

la presenza entro il giorno 11 marzo

VEDERE SCHEDA IN ALLEGATO!

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441

info@cpae.it - www.cpae.it

Informazioni
e iscrizioni

Il Cpae ritorna, il 17 marzo, a Bobbio, con il “Grande Raduno di Prima-
vera”, un evento culturale dedicato esclusivamente al piacere di sta-
re insieme e di scoprire questo borgo tra “i più belli d’Italia”, tra i più 
importanti dell’alto Medioevo.  Dopo aver inseguito, per tanti anni, le 
tracce di Enzo Ferrari, che qui corse e vinse, il Club invita a lasciarsi 
sedurre dalle parole di Hemingway che riteneva che quella intorno 
al Trebbia fosse “la valle più bella del mondo”. Bobbio ne è il simbolo. 
È un luogo magico, le cui origini si perdono nei secoli e la cui storia 
è strettamente intrecciata a quella della Abbazia di San Colombano e 
del suo leggendario Ponte Gobbo o Ponte del Diavolo. Visitare il borgo 
di Bobbio è come fare un salto nel medioevo, e rivivere a distanza di 
anni il prestigio dei fasti di cui questo territorio ha goduto. Un angolo 
remoto dell’Appennino, che grazie alla fede e alla lungimiranza di un 
monaco irlandese, è diventato il cuore pulsante della cultura religiosa 
medievale in Europa.
Per tutti la giornata inizierà di buona mattina, con il ritrovo lungo il 
Pubblico Passeggio (Facsal) e la registrazione degli iscritti (dalle 7 alle 
9). Distribuite le cartine la carovana si trasferirà (in colonna) a Bobbio. 
Qui è in programma una visita culturale al borgo medioevale. Impos-
sibile restare indifferenti all’Abbazia. Persino Umberto Eco per “Il nome 
della rosa” (tornato di attualità in queste settimane con la serie televi-
siva) si è ispirato al suo antico scriptorium, meraviglioso libro aperto 
(e poi chiuso: troppo sapere fa male) sui testi dell’antichità. Il Cpae vi 
invita a trascorrere una giornata tra stradine acciottolate, ponti che la 
leggenda vorrebbe costruiti dal Diavolo, immersi tra le meraviglie ro-
mane, longobarde e carolingie (nel museo). La giornata si concluderà 
con un momento conviviale, prima di far ritorno a Piacenza.   
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