
PcNat è una sigla che raccoglie ed abbrevia
le due parole “Piacenza” e “Naturismo”.
All’ombra di questa sigla alcuni amici hanno costituito la prima e 
per ora unica bellissima realtà naturista della provincia di Piacenza.

Dall’estate 2002, il gruppo si da appuntamento nei mesi estivi nella 
nostra meravigliosa Val Trebbia, in una delle anse più belle del 
torrente e per tutto il resto dell’anno, resta compatto organizzando 
gite al mare, escursioni sulle nostre montagne, interminabili sfide a 
pallavolo oppure tante serate in trattoria o pizzeria

Siamo orientati principalmente verso i nuclei famigliari, ma da noi è
ben accolto chiunque si avvicini rispettando l’unico articolo del 
nostro regolamento: “Rispetto per il prossimo e per la natura”.
Non servono ne iscrizione ne tanto meno tessere associative, 
tuttavia, per chi volesse iscriversi ad una associazione nazionale, 
PcNat può dare ogni indicazione per contattare A.N.ITA, 
associazione a cui, il gruppo stesso, fa riferimento.

Il gruppo è naturalmente molto 
attento all’ambiente e partecipa 
attivamente alle campagne NO-
TUBE  per la salvaguardia del 
territorio.

Per chi volesse, è possibile approfondire il nostro pensiero e 
conoscere la nostra storia visitando il nostro sito all’indirizzo 
www.pcnat.it sul quale potrete leggere la nostra storia e guardare 
anche tante immagini che rispecchiano fedelmente noi e 
l’ambiente che ci circonda, oltre ad altri passi sempre attinenti alla 
natura. Dal sito si accede anche al forum, nel quale si può essere 
aggiornati anche sulle varie iniziative del gruppo, ed ovviamente 
anche proporne delle nuove.

Venendoci a trovare, scoprirete una accoglienza tutta emiliana 
fatta di simpatia ma anche di cose buone e genuine, specialità
provenienti da un territorio generoso e ricco di tradizioni, dove i 
gusti ed i sapori si perdono nel tempo.
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