
Camminata - Francigena Fidenza Festival 2022 
 

"Abbazie e sentieri: alla scoperta della Francigena " 
11 settembre 2022 

 
 

DESCRIZIONE 
La camminata inizia presso l’Agriturismo Battibue, collocato lungo l’omonima strada, e percorre il tratto di 
Via Francigena fino all’abbazia di Chiaravalle della Colomba, nel Comune di Alseno, fondata da San Bernardo 
di Chiaravalle attorno al 1136 d.C. L’Abbazia è un pregevole complesso architettonico in stile romanico-
gotico, che comprende la Basilica dedicata a Santa Maria Assunta, il chiostro, il museo, la sagrestia e i 
dormitori dei monaci, oltre ad un locale adibito a liquoreria. Si prosegue percorrendo una strada secondaria 
che si snoda tra i campi, percorsi tipici della Pianura Padana in direzione Fidenza, che portano lo sguardo alle 
colline e verso l’Appenino, tra campi coltivati e cascine. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Europea delle 
Vie Francigene in collaborazione con l’Associazione Fiorenzuola in Movimento che dal 2018 si occupa, nel 
ruolo di Trail’s Angel, del controllo del percorso francigeno da Piacenza a Fidenza, per un totale di circa 55 
km, verificando la sicurezza e la manutenzione della segnaletica con adesivi che aiuta i pellegrini ad orientarsi 
nel cammino. 
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Partenza: ritrovo ore 9.00 presso l’Agriturismo Battibue, in Via Battibue n.278, Fiorenzuola d’Arda (PC). 
Percorso ad anello: luogo di partenza e arrivo coincidono.  
Lunghezza: 10,5 km (dislivello pressoché assente) 
Durata: 3 ore (pause escluse) 
Difficoltà: T-E. Turistico-Escursionistico. Camminata senza particolari difficoltà, adatta a tutti purché con 
abitudine al cammino di qualche ora e in assenza di problematiche fisiche. 
Attrezzatura obbligatoria (senza la quale la guida può escludere i partecipanti dall’escursione): scarpe da 
trekking o ginnastica (con suola non liscia), k-way in caso di pioggia, almeno 1,5 l. d’acqua a testa, snack, 
mascherina personale e gel disinfettante. 
Attrezzatura consigliata: pantaloni lunghi, bastoncini da trekking, cappello, occhiali da sole, crema 
protettiva. 
 
Evento gratuito, con numero limitato di posti, a cura dell’Associazione Europea delle Vie Francigene in 
collaborazione con l’Associazione Fiorenzuola in Movimento. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. 
 
PRENOTAZIONI 
Email: cultura@comune.fidenza.pr.it 
Tel. +39 333 2418583 
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