Santa Maria -lasciaremo quindi la strada provinciale
per raggiungere la località dopo una salita sempre
più dolce.

Da Santa
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A Santa Maria
arrivati sulla strada che porta
alla chiesa e proseguito ancora per 30 metri si si
arriva ad un incrocio ove a sinistra 9 si devia su
strada bianca : - è questo il tratto del percorso ove
bisogna prestare più
attenzione per la ripida
discesa e per il fondo con ciotolo grande e smosso
.

L’ Abbazzia di S. colomba o a Bobbio

Il
percorso ci porta brevemente al bivio con la
strada consortile di Ceci , 10
su asfalto ,
che prendiamo a sinistra per portarci sino
all'abitato di Zanacchi e quindi ancora a sinistra
per la frazione di Verneto – Lopez . Appena
superata la frazione ancora
a sinistra
11
per portarci al bel Mulino
dell' Erbagrassa ( se
la stagione lo permette ) guadando il torrente
Bobbio che lo costeggia .

Dal mulino dell’ Erbagrassa a Bobbio
Ritornati sulla sponda opposta al mulino si
prende la carraia che scende a valle , e
prima di arrivare alla frazione di
Cascina
Bassa, si prende la deviazione 12 a sinistra
verso una vallecola laterale . Si continua sino
ad arrivare a quando la carraia diventa un
sentiero che arriva ad un' abitazione isolata:
continuando si deve proseguire sulle
sponde
di un secondo corso d' acqua sino ad arrivare
ad un punto in cui le sponde stesse sonopiù
basse e si può attraversare
il corso con un
po' di precauzione in corrispondenza di una
cascatella 13
.
Poco più avanti il sentiero diventa una
carrai , che dopo Cerignale diventa asfaltata
e ci porta in leggera discesa sino all' incrocio
con la strada Provinciale del Penice appena
monte di Bobbio. Scendendo verso il capoluogo
si arriva velocemente al punto di partenza.

Il Ponte Vecchio a Bobbio

Note informative
BOBBIO- Uff. informazioni P.zza S.Francesco
Tel 0523 962815
Municipio - P.zza S. Chiara 1 Tel
Museo Diocesano
Albergo Ristorante“IL PIACENTINIO”
Pzza
S.Francesco19
Tel 0523- 936266 0523936563
Albergo Ristorante “Vecchia Fornace” BOBBIO
via Genova 79 Tel 0523 936126
Albergo ristorante “ Ridella “ loc S. Maria Tel
0523 933130

