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La La valval Trebbia Trebbia èè una valle italiana, formata dal fiume Trebbia, che nasce in una valle italiana, formata dal fiume Trebbia, che nasce in 
provincia di Genova, entra nel territorio della pro vincia di Piaprovincia di Genova, entra nel territorio della pro vincia di Pia cenza e, cenza e, 
proseguendo nel piacentino, sfocia nel Po dopo 116 proseguendo nel piacentino, sfocia nel Po dopo 116 kmkm ……..

Questa, la descrizione geografica della Val Trebbia , per capire Questa, la descrizione geografica della Val Trebbia , per capire dove si dove si 
trova il bellissimo itinerario che Albano trova il bellissimo itinerario che Albano MarcariniMarcarini , urbanista e cartografo, , urbanista e cartografo, 
viaggiatore a piedi e in bicicletta, collaboratore con il viaggiatore a piedi e in bicicletta, collaboratore con il TouringTouring Club e con Club e con 
diverse riviste e quotidiani nazionali, ci propone in una nuova diverse riviste e quotidiani nazionali, ci propone in una nuova guida, guida, 
dedicata a questa valle di insospettata bellezza.dedicata a questa valle di insospettata bellezza.

Questi luoghi hanno anche colpito la fantasia di un  illustrissimQuesti luoghi hanno anche colpito la fantasia di un  illustrissim o o 
viaggiatore, tanto da restarne irresistibilmente af fascinato quaviaggiatore, tanto da restarne irresistibilmente af fascinato qua ndo nel ndo nel 
1945, transitando sia per la 1945, transitando sia per la valval Trebbia che nella Trebbia che nella valval dd’’AvetoAveto come come 
corrispondente al seguito dellcorrispondente al seguito dell ’’esercito di liberazione, espresse nel suo esercito di liberazione, espresse nel suo 
diario parole di grande ammirazione per ciò che ebb e la fortuna diario parole di grande ammirazione per ciò che ebb e la fortuna di vedere...di vedere...
Volete scoprire con noi questi magici luoghi?   Ven ite a trovarcVolete scoprire con noi questi magici luoghi?   Ven ite a trovarc i, i, alloraallora ……
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