
Partenza: Fornovo, Piazza Duomo

Arrivo: Cassio, Ostello

Lunghezza Totale (km): 20.6

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.40

Dislivello in salita (m): 1035

Dislivello in discesa (m): 385

Quota massima (m): 859

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 64%

Strade sterrate e carrarecce: 11%

Mulattiere e sentieri: 25%

Ciclabilità: 90%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Fidenza-Fornovo e La Spezia-Parma, 

stazione Fornovo

Note sul percorso: Dopo la prima salita, subito dopo Fornovo, si 

percorre un lungo tratto di provinciale della 

Val Sporzana per portarsi ai piedi di Bardone e 

Terenzo, due piccoli borghi caratterizzati dalle 

bellissime Pievi. Un'impegnativa salita porta al 

Castello di Casola, quindi continui saliscendi 

tra boschi di conifere impegnano il pellegrino 

fino all'arrivo all'Ostello di Cassio. Fare 

attenzione sulla Provinciale 39 nei tratti in cui si 

restringe la carreggiata. Al di fuori dei centri 

abitati non è possibile approvvigionarsi 

d'acqua.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: panorami lungo la Via 

Francigena tra Fornovo e Respiccio, la Pieve 

dell'Assunzione a Bardone

Tappa ER05
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La Via Francigena - Tappa ER05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dal Duomo di Fornovo imbocchiamo via XXIV Maggio 151

2 0.1 0.1
����

all'incrocio proseguiamo dritto attraversando P.zza Tarasconi 156

3 0.2 0.1
����

attraversiamo la statale della Cisa e proseguiamo dritto in via Marconi 160

4 0.3 0.2
����

al termine del marciapiede proseguiamo seguendo via Marconi sulla banchina di sinistra 169

5 0.5 0.1
����

continuiamo a salire sulla strada principale 180

6 1.0 0.6
llll

percorriamo altri due tornanti e al terzo seguiamo ancora la strada principale a sinistra 226

7 1.4 0.4
����

al bivio proseguiamo dritto per Caselle 260

8 2.4 1.0
����

ignoriamo le diramazioni laterali e a un quadrivio in corrispondenza con un'edicola votiva 

proseguiamo dritto nella stretta strada in discesa

316

9 3.1 0.6
����

arriviamo alla strada asfaltata che imbocchiamo a destra in discesa 250

10 3.4 0.3
����

al bivio successivo svoltiamo a destra 200

11 3.5 0.1
ffff

in fondo alla discesa imbocchiamo la Provinciale 39 della Val Sporzana a sinistra 194

12 5.2 1.7
����

proseguiamo dritto sulla Provinciale ignorando il bivio a sinistra 209

13 7.6 2.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra per Palmia 248

14 7.8 0.2
����

al termine del marciapiede proseguiamo in banchina 248

15 9.7 1.9
����

al bivio teniamo la destra per Terenzo 303

16 10.6 0.9
jjjj

seguiamo la strada asfaltata fino a Bardone dove al bivio all'ingresso del paese teniamo la 

sinistra

387

17 10.7 0.1
����

al bivio con la Pieve romanica di Bardone proseguiamo dritto 396

18 10.9 0.2
ffff

ignoriamo la diramazione e proseguiamo sulla strada principale a sinistra 408

19 12.7 1.7
jjjj

al bivio a Y teniamo la sinistra per entrare a Terenzo 538

20 12.9 0.2
����

davanti alla Pieve di Terenzo teniamo la destra 543

21 12.9 0.1
����

in corrispondenza di una curva a destra proseguiamo dritto nella stretta strada 553

22 13.1 0.2
ffff

ad un bivio a T saliamo a sinistra seguendo il segnavia 587

23 13.3 0.2
����

svoltiamo a sinistra sulla strada provinciale e poco dopo imbocchiamo un evidente 

sentiero sulla destra

605

24 14.1 0.8
jjjj

il sentiero sale dapprima molto ripido poi in maniera più graduale fino a convergere in 

una strada forestale che seguiamo a sinistra

725



La Via Francigena - Tappa ER05

Rif. km 
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km 
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(m)

25 14.8 0.8
����

arriviamo su una carrareccia più ampia che imbocchiamo verso destra 793

26 14.9 0.1
����

al bivio a T imbocchiamo una strada asfaltata verso destra 794

27 15.0 0.1
ffff

superato il recinto di una villa imbocchiamo un sentiero erboso a sinistra 796

28 15.5 0.5
����

al termine del sentiero imbocchiamo una carrareccia sulla destra 740

29 15.7 0.2
����

al Castello di Casola attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto in discesa 749

30 16.0 0.2
����

attraversiamo una carrareccia d'accesso ad un campo e proseguiamo dritto lungo il 

sentiero poco visibile

710

31 16.3 0.3
����

arriviamo su una mulattiera che imbocchiamo a destra in leggera salita 663

32 16.4 0.1
����

in corrispondenza di una casa teniamo la destra 655

33 16.5 0.1
����

proseguiamo dritto lungo una strada asfaltata e ancora dritto subito dopo 655

34 16.6 0.1
����

a un quadrivio proseguiamo dritto sempre lungo la strada asfaltata 673

35 16.7 0.1
����

superato il cancello di una villa proseguiamo dritto sul sentiero in salita 691

36 16.8 0.1
ffff

a una bivio a T giriamo a sinistra e subito dopo teniamo ancora la sinistra 707

37 17.3 0.6
����

attraversiamo una carrareccia e proseguiamo dritto sul sentiero 777

38 18.1 0.8
ffff

subito dopo un tornante imbocchiamo un sentiero sulla sinistra ignorando le indicazioni 

per Cassio

854

39 18.3 0.3
����

incrociamo un altro sentiero e proseguiamo dritto seguendo il cartello 859

40 18.7 0.3
jjjj

arriviamo ad una mulattiera che imbocchiamo verso sinistra 820

41 18.9 0.2
����

imbocchiamo un sentiero sulla destra 772

42 19.7 0.8
����

incrociamo una carrareccia che imbocchiamo proseguendo dritto in salita 787

43 19.8 0.1
����

subito dopo ignoriamo una serie di bivi e proseguiamo dritto 790

44 19.9 0.1
����

incrociamo una carrareccia più ampia che imbocchiamo tenendo la destra 780

45 20.2 0.3
����

teniamo la destra per entrare a Cassio 810

46 20.3 0.1
ffff

di fronte alla Pieve di Cassio giriamo a sinistra e imbocchiamo la via principale del paese 815

47 20.5 0.3
����

in fondo al paese giriamo a destra e subito a sinistra verso il vicino ostello 799

48 20.6 0.1
����

dove giungiamo subito dopo 801








