
Partenza: Fiorenzuola d'Arda

Arrivo: Fidenza, Piazza Duomo

Lunghezza Totale (km): 22.3

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.00

Dislivello in salita (m): 46

Dislivello in discesa (m): 50

Quota massima (m): 82

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 91%

Strade sterrate e carrarecce: 9%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Milano-Bologna, stazione Fiorenzuola 

d'Arda

Note sul percorso: L'ultima tappa di pianura ci offre l'opportunità 

di ammirare due edifici religiosi di grande 

interesse: l'Abbazia Cistercense di Chiaravalle 

della Colomba, con il suggestivo Chiostro, e il 

Duomo di Fidenza, pregevole esempio di 

romanico lombardo dedicato a San Donnino. 

Prestare attenzione nell'attraversare il ponte 

sull'autostrada tra Bastelli e Fidenza. Il guado 

sul torrente Stirone non presenta difficoltà. Al 

di fuori dei centri abitati non è possibile 

rifornirsi di acqua.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: il chiostro e veduta 

d'insieme dell'Abbazia di Chiaravalle della Colomba, 

particolari del Duomo di Fidenza dedicato a S. Donnino

Tappa ER03
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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

Distanza (km)

Quota (m)



La Via Francigena - Tappa ER03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

All'altezza del civico n. 55 di C.so Garibaldi a Fiorenzuola imbocchiamo una viuzza a 

sinistra e proseguiamo dritto

82

2 0.1 0.1
����

superiamo la circonvallazione e proseguiamo dritto verso il vicino sottopasso ferroviario 80

3 0.7 0.6
����

nei pressi del cimitero continuiamo sul lato sinistro della strada percorrendo il 

marciapiede

76

4 1.0 0.3
����

appena superato il cimitero attraversiamo la strada e giriamo a destra per l'agriturismo 

Battibue

72

5 3.1 2.1
����

al bivio a T in fondo al rettilineo svoltiamo a destra 64

6 3.6 0.5
����

giriamo a sinistra in direzione di Chiaravalle 70

7 5.2 1.6
����

proseguiamo dritto sul marciapiedi a sinistra della carreggiata 67

8 5.8 0.6
����

ci dirigiamo verso il cortile dell'Abbazia 54

9 6.0 0.1
����

di fronte all'Abbazia teniamo la sinistra in direzione di Busseto 55

10 8.2 2.3
����

superiamo il ponte sopra l'autostrada e, arrivati a C.na Ongina, ignoriamo un bivio in 

corrispondenza di una curva a sinistra

54

11 8.6 0.3
����

in corrispondenze dell'ingresso a S. Rocco ignoriamo un bivio sulla destra 54

12 8.8 0.2
����

al bivio prima di una chiesetta giriamo a destra 52

13 9.4 0.7
����

al bivio a T giriamo a sinistra per Strada Bianca 51

14 9.6 0.1
����

subito dopo giriamo a destra per Strada Orsi 51

15 10.1 0.5
����

il fondo diventa sterrato 51

16 10.7 0.6
����

al bivio a T di fronte all'ingresso di una cascina teniamo la destra 50

17 11.6 0.9
����

ignoriamo una strada asfaltata a sinistra 54

18 12.0 0.4
����

alla fine di Strada Fossa Superiore imbocchiamo una strada asfaltata sulla sinistra 56

19 13.5 1.5
����

a Castione Marchesi giriamo a sinistra al primo bivio e subito dopo al semaforo a destra 55

20 13.8 0.4
����

giriamo a sinistra in direzione di Bastelli 56

21 13.9 0.1
����

all'incrocio successivo giriamo a destra per Bastelli 56

22 16.0 2.1
����

al bivio a T giriamo a destra per Bastelli 52

23 17.0 1.0
����

a Bastelli giriamo a sinistra in direzione di Soragna 60

24 18.2 1.2
����

imbocchiamo a destra il ponte sull'Autosole 59



La Via Francigena - Tappa ER03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 20.6 2.4
����

alla fine del rettilineo proseguiamo dritto 70

26 20.8 0.2
����

guadiamo il torrente Stirone 69

27 21.1 0.3
����

ignoriamo un bivio a sinistra 72

28 21.3 0.2
����

giunti in prossimità della ferrovia giriamo a sinistra prima del passaggio a livello 74

29 21.7 0.4
����

al semaforo svoltiamo a destra per il sottopassaggio 70

30 21.8 0.2
����

dopo il sottopasso giriamo a destra sul marciapiede 71

31 22.2 0.4
����

subito dopo la rotonda svoltiamo a sinistra in via Petrarca 74

32 22.3 0.1
����

e giungiamo in P.zza Cremonini e al Duomo di Fidenza 78








