Percorso
o n. 1 ‐ Km.
K 17 – facile
Salsomaggiiore mt. 160
0 ‐ Cabriolo mt.
m 90 ‐ Tabiaano Terme mt.
m 164 ‐ Tab
biano Castellllo mt. 336

F
e doopo circa 7 Km
m. giriamo a destra per PParma ‐ A1. All'incrocio
A
Si prende laa Strada Stataale 359 per Fidenza
con la strad
da che porta a Tabiano si gira a sinistrra e dopo 50
00 metri sempre sulla sin istra, si imbo
occa lo
stradello ch
he conduce alla
a Pieve di Cabriolo,
C
deddicata a S. To
ommaso di Canterbury.
C
ortante tappaa per i pelleggrini che percorrevano laa via Francige
ena diretti a
Di architettura romanica fu un'impo
d Cabriolo riprendiamo la strada perr Tabiano. Arrrivati al centtro della cittadina
Roma. Lasciiata la pace di
termale, girriamo a sinisttra per lo sta
abilimento R espighi. Si prrosegue, sale
endo, per il CCastello, costtruito dai
pallavicino, uno dei quaattro " Castelli del sale ", oggi proprie
età privata.
ode un panorrama di grande suggestioone. Si ridisce
ende per Tab
biano per cirrca 600 metrri. Si gira alla
Da qui si go
Hotel
prima strada a sinistra imboccando la strada Po ntegrosso. Si prosegue sbucando all' altezza dell'H
Panoramik ssulla strada che,
c
verso sinistra, portaa a Salsomagggiore Terme.

Percorso
o n. 2 ‐ Km.
K 37 ‐ medio
m
diifficile
Salsomaggiiore mt. 160
0 ‐ S. Marghe
erita mt. 94 ‐ S.M. del Giisolo mt. 130
0
Pieve di Cussignano mt. 300 ‐ San Viittore mt. 3009 ‐ Piè di Via
a ‐ Contignaco mt. 252

Questo perccorso si snod
da tra piccole
e valli, dolci rilievi e anticche Pievi. Partendo da Saalsomaggiore
e
percorriamo
o la Strada Statale 359 per Fidenza e giriamo a de
estra per Parrma ‐ A1; giuunti all'incroccio con la
strada per TTabiano voltiiamo a sinisttra ed al prim
mo incrocio a destra per S.
S Margheritta; Continuan
ndo
tenendo la sinistra si giu
unge a S. Ma
argherita.
Si prende laa strada che porta alla chiesa di S. Maaria del Gisolo, antico luo
ogo di culto e di ospitalità per
numerosi pellegrini che percorrevan
no la via Franncigena direttti a Roma. Si
S giunge poi a Pieve di Cusignano il
cui abitato è dominato da
d una masssiccia costruzzione con al centro
c
" la Torre " e la Piieve o Parroccchiale.
ola si sale pe
er le colline vverso S. Vitto
ore per poi sccendere in d irezione Salssomaggiore.
Ancora dirittto per Banzo
In centro a Piè di Via si gira
g a sinistra
a e dopo 1 KKm. ancora a sinistra si prrende la stra da che in po
oche
omanica di CContignaco. Tornati
T
sulla via principalle, seguendo
o le
centinaia dii metri portaa alla pieve ro
indicazioni p
per Salsomaggiore, si rientra.

Percorso
o n. 3 ‐ Km.
K 30 – medio
Salsomaggiiore mt. 160
0 ‐ S. Nicomede mt. 132 ‐ Castelnuovvo Fogliani mt.
m 107
Bacedasco Basso mt. 13
34 ‐ Vigoleno
o mt. 357 ‐ SScipione mt. 260

denza. Dopo 4,5 Km. si giira a sinistra per S.Nicom
mede percorrrendo una
Si prende laa Strada Stalee 359 per Fid
strada in ap
perta campaggna. A S.Nico
omede vistia mo la più an
ntica Chiesa della
d
Diocesii. Nella stessa zona si
trova il famosso giacimeento fossilife
ero del Parcoo dello Stiron
ne. Riprenden
ndo la Stradaa Provinciale
e 92 si
giunge a Sciipione Pontee.
Si prende laa strada a destra in direziione Piacenzza‐Alseno, fin
no a Castelnu
uovo Foglianni dove si può
ò ammirare
la splendidaa dimora forttificata appartenuta all'illlustre famiglia Fogliani (non aperta aal pubblico). Al centro
del paese svvoltiamo a siinistra per Piiacenza e alloo STOP succe
essivo ancora a sinistra pper Bacedascco Basso
dove si prod
duce dell'otttimo vino. prroseguendo pper la stessa strada, incontriamo doppo 2 Km. l'ind
dicazione
per Vigoleno. Al terminee di una salitta un pò disaagiata ( a cau
usa del fondo
o stradale ) ddi 3 Km. abba
andoniamo
la strada principale pren
ndendo a destra quella cche porta a Vigoleno.
V
Rito
orniamo a Saalsomaggiore
e seguendo
la segnaletica. Poco prim
ma dell'abita
ato di Scipionne Ponte posssiamo visitare il Centro vvisite e Muse
eo
o del parco fluviale
f
dello
o Stirone. Supperato il pon
nte, prendendo a destra, dopo una sa
alita di 1,5
naturalistico
Km., vediam
mo sulla sinisstra il borgo medievale Sccipione Castello che merrita una visitaa. Dopo una discesa di
un paio di K
Km. siamo di nuovo a Salssomaggiore.

Percorso
o n. 4 ‐ Km.
K 61 ‐ medio
m
diifficile
Salsomaggiiore mt. 160
0 ‐ Fidenza mt.
m 75 ‐ Castioone Marchessi mt. 60Bussseto mt. 40
Roncole Verrdi mt. 37 ‐ Soragna
S
mt. 20 ‐ S.Seconndo mt. 37 ‐ Fontanellatto mt. 47

Uscendo daa Salsomaggiore per la strada Statale 359, dopo 9 Km. arriviam
mo a Fidenzaa. Il monume
ento più
insigne è la Cattedrale romanica,
r
de
edicata a S. D
Donnino, patrono della ciittà. Degni dii visita sono il Palazzo
comunale (11191) ed il Teatro G. Maggnani inauguurato da Giuseppe Verdi.. Da Fidenza percorrendo
o la via
Emilia verso
o Piacenza, passato
p
il pon
nte sul torre nte Stirone, prendiamo la seconda sttrada a destrra per
Busseto; do
opo circa 5 Km
m. incontriamo l'abitato di Castione Marchesi, do
ove troviamoo il Monastero
Benedettino
o e la Chiesa del X secolo
o.
Proseguend
do per la straada Statale 588 arriviamoo a Busseto patria
p
di Giusseppe Verdi.. Di origine carolingia,
Busseto fu ccapitale dello
o Stato dei pallavicino
p
daal X al XVI secolo. Nel 152
20 fu dotata della splend
dida Rocca e
cinta da posssenti mura. La Rocca olttre al Municiipio ospita il Teatro G. Ve
erdie, nella ppiazza antista
ante, il
monumento
o all'insigne del musicista
a.
Da segnalarre inoltre la Collegiata
C
di S.Bartolomeeo del 1437, S.Maria degli Angeli, com
mplesso fran
ncescano del
XV secolo, e Villa Pallavicino, una de
elle più belle ville parmen
nsi rinascime
entali, di prooprietà dei Pa
allavicino
fino al 15944. Passata al Comune di Busseto,
B
ospiita oggi il mu
useo Civico il quale, oltree al mobilio, quadri e
documenti contiene ancche un'importante raccoolta di cimeli verdiani. Da Busseto ci ddirigiamo verrso Roncole
maestro, oggi museo, e la mostra su G
G. Guareschi,, padre di
Verdi, dove sono da visiitare la casa natale del m
o e Peppone. Ci dirigiamo
o quindi versso Soragna laa cui splendida Rocca preende il nome
e della
Don Camillo
famiglia tuttora proprieetaria: Meli Lupi. Da non perdere la Sinagoga e il Museo
M
Ebraiico.

Percorso
o n. 5 ‐ Km.
K 48 – difficile
Salsomaggiiore mt. 160
0 ‐ S.Nicomed
de mt. 132 ‐ Castelnuovo
o Fogliani mt. 107 ‐ Villaa S.Lorenzo mt.
m 178
Castell'Arqu
uato mt. 224
4 ‐ Bacedascco Alto mt. 1998 ‐ Bacedassco Basso mt. 98 ‐ Vigoleeno mt. 357 ‐ Scipione
mt. 260

Si prende laa Strada Stataale 359 per Fidenza.
F
Doppo 4,5 Km. si gira a sinistrra per S. Nicoomede perco
orrendo una
strada in ap
perta campaggna.
A S. Nicomeede vistiamo
o la più antica
a Pieve della diocesi. Nella stessa zon
na si trova il ggiacimento fossillifero
f
del Parco flu
uviale dello Stirone.
S
Riprendend
do la Strada Provinciale
P
92
9 si giunge a Scipione Po
onte.Si prend
de la strada a destra in direzione
Piacenza‐Alseno e si arrriva a Casteln
nuovo Foglia ni dove si pu
uò ammirare
e la splendidaa dimora forttificata (
) Uscendo dal paese in ddirezione Piacenza, allo stop giriamo a destra e po
oi subito a
non aperta al pubblico ).
nzo. Dopo un
na decina di KKm. giungiam
mo a Castell'Arquato, carratteristico borgo
b
sinistra per Villa S.Loren
e sul torrentee Arda, dopo
o 40 metri sulla destra trooviamo l'indiicazione per
medievale. Riattraversaando il ponte
Alto, dove arrriviamo dop
po una salita di 6 Km. Sce
esi a Bacedassco Basso, gi riamo a desttra e dopo
Bacedasco A
600 metri, ssilla sinistra, troviamo l'in
ndicazione pper Vigoleno. Al termine di
d una salita un pò disagiiata ( a
causa del fo
ondo stradalee )di 3 Km. abbandoniam
mo la strada principale
p
prrendendo a ddestra quella
a che porta
a Vigoleno. Ritorniamo a Salsomagggiore seguen do la segnale
etica.
A Scipione P
Ponte, tenen
ndo la destra
a, dopo una ssalita di 1,5 Km.
K vediamo
o sulla sinistrra il borgo medievale
re.
Scipione Castello. Dopo una discesa di un paio ddi Km. siamo di nuovo a Salsomaggior
S

