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DOMENICA 26 APRILE 2020
il Canoa Club Bobbio organizza
il QUINTO MEMORIAL FRANCESCO MOZZI
(Dodicesima Edizione della TRECENTINTREBBIA)
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ore 09.00
ore 09.30/11.30
ore 12.00
ore 14.00/15.00
ore 15.00/18.00

Inizio raduno canoisti al Ponte Vecchio di Bobbio
Trasporto canoe e canoisti alla partenza di Marsaglia
Inizio discesa del Fiume Trebbia
Arrivo previsto dei canoisti al Ponte Vecchio di Bobbio
Distribuzione di polenta con zola, salamelle, formaggi e vini locali

(eventuale percorso di riserva: Berlina di Bobbio - Campeggio di Barberino)

INFO: enzo-traferri@libero.it - 3485115742
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Stemma a.n.a. 1

PETROLBOBBIO
Agenzia Generale di Bobbio
NICOLETTA GUERCI
C.da di Porta Nova, 16 - Bobbio
Tel. 0523 936274 - guerciassicurazioni@iol.it

Pia

ce

n

z

21-06-2007 20:22:04

Prodotti per riscaldamento
Pulizia cisterne e caldaie
Gasolio per autotrazione

Via Genova 19 - BOBBIO
Tel. 0523.93.69.22 - Fax 0523.96.36.41

dal 1981
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BOBBIO

XII trecentintrebbia
Domenica 26 Aprile 2020, il Canoa Club Bobbio organizza la logistica del 12° Raduno
Canoistico sul fiume Trebbia denominato “trecentintrebbia” e il 5° Memorial
“Francesco Mozzi”
Il percorso è il classico delle Gole del Trebbia, da Marsaglia al Ponte Vecchio di
Bobbio, la gestione ha le stesse modalità delle scorse Edizioni. Un ticket di € 15 per:
• RECUPERO = trasporto della canoa e canoista fino alla partenza.
• RISTORO = polenta con zola o salamella + un bicchiere di vino.
• RICORDO = un cappellino o maglia, ricordo della “trecentintrebbia”.
Inoltre, appena sbarcati vi accoglieremo con the caldo a volontà. Saranno allestiti
dei gazebo, presso il Ponte Vecchio, dove si possono acquistare i prodotti locali:
salumi, formaggi, vini e dolci.
PROGRAMMA:
ore 9,00 = raduno canoisti al Ponte Vecchio di Bobbio (sarà offerta focaccia calda);
ore 9,30/11,30 = trasporto delle canoe e canoisti alla partenza di Marsaglia;
ore 12,00 = inizio discesa del fiume Trebbia;
ore 14,00/15,00 = arrivo previsto dei canoisti al Ponte Vecchio di Bobbio;
ore 15,00/18circa= distribuzione di polenta, salumi, formaggi e vini locali.

NB- Giovedì 23 vi dettaglieremo, tramite e-mail, sulla navigabilità del Trebbia e della
Galleria di San Salvatore che mai ci stancheremo di ripetere <<E’ SOLO x ESPERTI>>,
mentre per i neofiti è consigliato il trasbordo della Diga, che si effettua sulla DESTRA.
Raccomandiamo di iscrivervi al Raduno, tramite e-mail, aiutandoci ad approntare al
meglio la vostra accoglienza.
Arrivederci a Bobbio dal Comitato Organizzatore.

Alleghiamo quattro foto relative alla Diga e Galleria di San Salvatore:
Foto A = DIGA ED ENTRATA DELLA GALLERIA riprese da valle, il passaggio centrale
della diga NON è fattibile, sbarcare sulla destra (vedi canoisti) e portarsi a ridosso
della fenditura, visibile a sinistra della foto (destra fluviale). In alto a sinistra la
Curiasca, affluente di destra del Trebbia, appena sotto il ramo del Trebbia che entra
in galleria.

Foto B = IL TRASBORDO DELLA DIGA, i resti del manufatto si ergono di circa 4 metri
rispetto il lagone sottostante, le modalità per il superamento sono : l’imbarco
svizzero, il lancio della canoa con il successivo tuffo del canoista, oppure il passaggio
attraverso la fenditura che si vede meglio dalla Foto C dove è possibile imbarcarsi
nella pozza a monte e passare con l’aiuto delle mani.

Foto D = ENTRATA DELLA GALLERIA, SOLO X ESPERTI, evitare il ricciolo di sinistra,
sfiorare la roccia a destra, immediatamente dopo il percorso gira a destra e presenta
tre scivoli, l’ultimo tende a trattenere. Buona Fortuna.

AVVISO = dopo la partenza dell’ultimo partecipante al Raduno, il Canoa Club Bobbio organizzerà una “scopa” con
canoisti e gommone con medico a bordo.

