
Partenza: Piacenza, Chiesa di S. Antonino

Arrivo: Fiorenzuola d'Arda

Lunghezza Totale (km): 32.9

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 7.30

Dislivello in salita (m): 65

Dislivello in discesa (m): 40

Quota massima (m): 91

Difficoltà: Media

Strade pavimentate: 63%

Strade sterrate e carrarecce: 26%

Mulattiere e sentieri: 11%

Ciclabilità: 99%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Milano-Bologna e Alessandria-

Piacenza, stazione Piacenza

Note sul percorso: Dopo il tratto iniziale di Via Emilia, il percorso 

risale il corso del torrente Nure per poi 

attraversare le  campagne piacentine. 

Suggestivi il Castello di Paderna e la chiesa 

isolata di Montanaro. Tappa impegnativa per la 

lunghezza, soprattutto nei mesi caldi; rifornirsi 

di molta acqua, perché non ci sono punti di 

appoggio lungo il tragitto. Informarsi sulle 

condizioni del guado del Nure alla partenza 

(ad oggi, luglio 2008, è ancora danneggiato da 

una recente alluvione). Fare attenzione al 

transito sulla Strada dello Zappellazzo.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Federico Carli Giori - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: lungo il sentiero che 

risale il torrente Nure, il Castello di Paderna, il fiume Arda 

nei pressi di Fiorenzuola

Tappa ER02

Da Piacenza a Fiorenzuola
L
a 
V
ia
 F
ra
n
ci
ge
n
a

Profilo altimetrico

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30

Distanza (km)

Quota (m)



La Via Francigena - Tappa ER02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla Chiesa di S. Antonino imbocchiamo via Scalabrini 57

2 0.8 0.8
����

attraversiamo P.le Roma e proseguiamo dritto lungo il lato destro della Via Emilia 56

3 1.8 0.9
����

alla rotonda proseguiamo dritto 55

4 2.0 0.2
����

alla rotonda successiva proseguiamo dritto 55

5 2.6 0.6
����

attraversiamo l'incrocio semaforizzato 54

6 3.1 0.5
����

al semaforo proseguiamo dritto 54

7 3.5 0.5
����

proseguiamo dritto lungo la banchina della Via Emilia 56

8 4.1 0.6
����

superiamo l'incrocio con il centro commerciale e imbocchiamo la ciclopedonale che lo 

costeggia

57

9 4.3 0.2
����

attraversiamo lo svincolo della tangenziale facendo molta attenzione al traffico 57

10 5.7 1.4
����

lasciamo la Via Emilia e svoltiamo a destra in Strada della Mussina che seguiamo per un 

lungo tratto

61

11 8.6 2.9
ffff

in località Ivaccari all'incrocio svoltiamo a sinistra verso la strada sterrata 75

12 8.8 0.2
����

al bivio a T subito dopo svoltiamo a destra 75

13 9.0 0.2
ffff

arriviamo ad una strada asfaltata che imbocchiamo a sinistra 75

14 9.5 0.6
����

proseguiamo dritto sulla strada bianca 75

15 9.8 0.2
����

ignoriamo un primo bivio a sinistra e uno a destra e proseguiamo dritto sul tratturo 74

16 9.9 0.1
����

subito dopo imbocchiamo un sentiero poco visibile sulla destra che, nel bosco,  fiancheggia 

il corso del torrente Nure

72

17 10.5 0.6
����

incrociamo una carrareccia che seguiamo verso destra 74

18 11.2 0.7
jjjj

al bivio prima di una vecchia fornace teniamo la sinistra seguendo il corso del torrente 

Nure

79

19 11.8 0.6
����

incrociamo una strada bianca che seguiamo a sinistra 80

20 12.1 0.3
����

attraversiamo una larga strada bianca e proseguiamo dritto sulla carrozzabile 82

21 12.3 0.2
����

incrociamo nuovamente la larga strada bianca che seguiamo proseguendo dritto 84

22 12.8 0.4
ffff

all'incrocio svoltiamo a sinistra per guadare il torrente Nure 87

23 13.0 0.2
����

dopo il guado svoltiamo a destra sul tratturo che segue il corso del torrente sull'altra 

sponda

88

24 13.3 0.3
ffff

attraversiamo un campo coltivato e in corrispondenza di un chiusino per le acque 

svoltiamo a sinistra sul tratturo

89



La Via Francigena - Tappa ER02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 13.6 0.3
����

attraversiamo la strada provinciale e proseguiamo dritto 90

26 13.7 0.1
����

attraversiamo l'aia della cascina, dove troviamo un rubinetto per rifornirci di acqua, e 

svoltiamo a sinistra e subito dopo a destra seguendo una carrareccia

89

27 14.2 0.4
����

al bivio a T svoltiamo a destra seguendo il tratturo 87

28 14.5 0.3
����

ad un incrocio a T svoltiamo a destra sulla strada asfaltata 86

29 14.9 0.3
����

all'incrocio svoltiamo a sinistra e subito a destra imboccando una larga strada bianca 88

30 15.5 0.7
ffff

alla Cascina del Lupo teniamo la sinistra 91

31 15.6 0.1
����

al bivio subito dopo proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 91

32 16.9 1.3
����

al termine della strada asfaltata svoltiamo a destra sulla strada bianca 85

33 17.2 0.3
����

proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 82

34 17.3 0.1
����

al bivio a T svoltiamo a destra 82

35 18.4 1.1
����

superiamo il Castello di Paderna e all'incrocio svoltiamo a destra 80

36 19.1 0.8
ffff

all'incrocio a T svoltiamo a sinistra seguendo le indicazioni per i Castelli 83

37 19.6 0.4
ffff

a Montanaro svoltiamo a sinistra per Carpaneto 86

38 21.0 1.4
����

all'incrocio in corrispondenza di una cappelletta svoltiamo a sinistra per Cadeo 89

39 21.8 0.9
����

superiamo Zena e al termine del paese svoltiamo a destra per Chero 81

40 24.0 2.2
ffff

al bivio a T svoltiamo a sinistra e percorriamo la Strada dello Zappellazzo facendo molta 

attenzione al traffico pesante

80

41 25.0 1.0
����

a Zappellazzo, dopo una torre per l'acqua in cemento svoltiamo a destra in una strada 

asfaltata

75

42 25.4 0.4
����

al termine della strada asfaltata guadiamo il torrente Chero e subito dopo svoltiamo a 

sinistra sulla carrareccia

73

43 25.7 0.3
����

superiamo una sbarra e teniamo la destra 74

44 25.9 0.3
����

ignoriamo una diramazione a sinistra e proseguiamo dritto sulla strada bianca 73

45 26.6 0.6
����

arriviamo ad una strada asfaltata che imbocchiamo a destra 74

46 26.9 0.4
ffff

giriamo a sinistra sul tratturo e guadiamo il vicino torrente Chiavenna 76

47 27.2 0.3
ffff

dopo il guado svoltiamo a sinistra 76
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km 
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48 28.3 1.1
����

superiamo un gruppo di cascine seguendo la strada bianca e arrivati alla strada asfaltata 

svoltiamo a destra

75

49 28.8 0.5
ffff

dopo una cascina svoltiamo a sinistra su una strada sterrata 76

50 30.3 1.6
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto 78

51 30.5 0.1
����

subito dopo, in corrispondenza di una cascina, svoltiamo a destra e dall'aia proseguiamo 

su una carrareccia

79

52 30.8 0.3
ffff

imbocchiamo a sinistra una strada asfaltata 81

53 31.1 0.4
����

al bivio dopo il sottopasso proseguiamo dritto 82

54 32.0 0.9
ffff

continuiamo sulla strada principale tenendo la sinistra 82

55 32.3 0.3
����

imbocchiamo a destra la pista ciclopedonale e attraversiamo il ponte sul torrente Arda 81

56 32.5 0.2
����

attraversiamo l'incrocio con la Statale n.9 e, servendoci dei passaggi pedonali, teniamo la 

destra verso il centro di Fiorenzuola d'Arda 

82

57 32.6 0.1
����

proseguiamo dritto in C.so Garibaldi 82

58 32.9 0.3
����

e arriviamo nel centro cittadino 82










