
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

-Eremo di San               
Colombano             
-Grotta Cascate Varone 
-Borghetto sul Mincio 

    23 settembre 
                                                                                           Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  

È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 
Papa Francesco, 26 aprile 2020 

ore 7.00 Stadio ore 7.10 Cheope; ore 7.15 S.Antonino 

Arrivo in mattinata in prossimità dell’Eremo. 
   -L’eremo di San Colombano, a pochi chilometri da Rovereto si raggiunge percorrendo a piedi un breve 
sentiero ed una scalinata di 102 gradini, scavati direttamente nella roccia. 
L’eremo è costruito a mezza altezza su uno strapiombo di circa 120 metri. Protetto dalle intemperie da un 
tetto naturale di roccia è dedicato al Santo che, secondo la leggenda, in veste di giovane cavaliere uccise il 
drago che provocava la morte di bambini battezzati nelle acque del sottostante torrente Leno. L’eremo sembra 
essere stato abitato sin dal 753. La data di costruzione della chiesetta e dell’annesso romitorio risale al X secolo. 

 

Pranzo libero (oppure al ristorante, in base alle richieste); Proseguimento nel 
primo pomeriggio per la Grotta. 
 

-La Grotta Cascata del Varone è una vera e propria rarità geologica.E’ un 
esempio perfetto di "erosione regressiva delle cascate". Significa che il 
lavoro di escavazione, che avviene sulla parete della cascata, la porta ad 
arretrare sempre di più.  
Oggi la "forra" si addentra per 55 metri nella parte della Grotta inferiore, 
mentre in prossimità della Grotta Superiore la gola raggiunge una profondità di 
73 metri. Il salto della cascata raggiunge in totale i 98 metri di altezza. 
. 

Si Prosegue scendendo fino ad arrivare a Borghetto sul Mincio. 
 

Questo piccolo villaggio, nato in simbiosi con 
il fiume Mincio e caratterizzato da antiche fortificazioni risalenti al periodo 
medievale, deve il suo fascino all’armonico rapporto che storia e 
natura hanno conservato quasi intatto nei secoli e oggi rappresenta 
un “unicum” urbanistico da visitare almeno una volta nella vita.   Il centro 

più antico della frazione mantiene ancora oggi intatto il caratteristico aspetto del “borgo 

medioevale”, sottolineato dalla presenza del campanile, dalle ruote dei mulini ad 

acqua (utilizzati un tempo per la molitura del frumento e dei cereali) e dalle rocche del Ponte 

Visconteo, straordinaria diga fortificata costruita nel 1393 per volere di Gian Galeazzo 

Visconti, Duca di Milano, allo scopo di garantire l’impenetrabilità dei confini orientali del ducato. 
Lungo 650mt. e largo circa 25mt., con il piano stradale 9mt. sopra il livello del fiume, il “Ponte 

Lungo” (così comunemente chiamato dagli abitanti) si collega con il sovrastante Castello Scaligero  
 

Le possibilità di effettuare le passeggiate dipenderanno dalle condizioni meteo 

 
 

Quota di Partecipazione: 59 euro   
La quota comprende: viaggio in pullman GT; visita a Eremo, ingresso Parco Grotta, escursione borghetto; 
accompagnatore da Piacenza, materiale di cortesia, La quota non comprende: pranzi libero, le mance, gli extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro il 13 settembre  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina sul pullman. I pullman 
sono sanificati.  


