
Partenza: Fidenza, Piazza Duomo

Arrivo: Fornovo, Piazza Duomo

Lunghezza Totale (km): 34.1

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 7.40

Dislivello in salita (m): 607

Dislivello in discesa (m): 534

Quota massima (m): 299

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 56%

Strade sterrate e carrarecce: 27%

Mulattiere e sentieri: 18%

Ciclabilità: 97%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Milano-Bologna, Cremona-Fidenza e 

La Spezia-Parma, stazione Fidenza

Note sul percorso: La prima tappa collinare ci regala i primi 

panorami e alcuni spunti di interesse 

paesaggistico, dopo Medesano, nell'ultima 

parte del percorso, si percorre il Parco Fluviale 

del Taro. Da vedere la Pieve di Cabriolo, il 

Castello di Costamezzana e la chiesa di 

Siccomonte. Prestare attenzione nel percorrere 

alcune provinciali, in particolare: un breve 

tratto dopo Cabriolo, da Osteria del Sole a 

Costamezzana e in entrata a Cella. I due guadi 

sul percorso non presentano difficoltà.
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Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: iniziano le prime salite 

nei pressi di Castellazzo, le colline e le strade campestri 

dopo Costamezzana

Tappa ER04
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La Via Francigena - Tappa ER04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

In Piazza Duomo costeggiamo la chiesa lasciandola alla nostra sinistra 78

2 0.1 0.1
����

alle spalle del Duomo proseguiamo nell'area pedonale seguendo il segnavia 78

3 0.2 0.1
����

arrivati ad una piazzetta proseguiamo dritto nel vicolo Antini seguendo il segnavia 78

4 0.3 0.2
����

nella Piazza del Palazzo Comunale passiamo sotto i portici e svoltiamo a destra in via 

Amendola

77

5 0.4 0.1
����

usciamo dall'area pedonale, svoltiamo a sinistra e attraversiamo i giardini 77

6 0.5 0.1
����

alla rotonda dopo i giardini svoltiamo a destra in via Gramsci 75

7 0.8 0.3
����

al semaforo attraversiamo la strada seguendo le indicazioni per Tabiano 76

8 1.6 0.9
����

alla rotonda proseguiamo dritto sulla pista ciclopedonale 69

9 2.0 0.3
����

proseguiamo dritto sul bordo sinistro della strada 80

10 2.4 0.4
����

dopo un lungo rettilineo giriamo a sinistra imboccando un vialetto alberato 81

11 2.8 0.4
����

pieghiamo a destra verso la Pieve di Cabriolo 86

12 2.9 0.1
����

giriamo a sinistra su una strada asfaltata 83

13 3.0 0.1
����

giriamo a sinistra sulla Provinciale 84

14 3.2 0.2
����

imbocchiamo la prima traversa sulla destra 81

15 3.5 0.3
����

proseguiamo dritto lungo una strada sterrata 81

16 4.4 0.9
����

giriamo a destra e saliamo verso il crinale 91

17 5.1 0.7
����

arrivati su una strada asfaltata, la imbocchiamo verso sinistra 122

18 6.2 1.1
����

giriamo a sinistra verso Siccomonte 144

19 6.9 0.8
����

appena superata la Chiesa di Siccomonte tagliamo a sinistra tra i campi, in discesa 126

20 7.1 0.2
����

in fondo al campo giriamo a sinistra 100

21 7.5 0.4
����

in cima alla salita giriamo a destra lungo una strada asfaltata 118

22 9.7 2.2
����

giriamo a sinistra verso Pieve Cusignano 162

23 10.1 0.4
����

in corrispondenza dell'osteria del Sole giriamo a destra verso Costamezzana 127

24 10.2 0.1
����

subito dopo teniamo la sinistra verso Costamezzana 125



La Via Francigena - Tappa ER04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 10.7 0.4
����

al primo incrocio proseguiamo dritto in direzione di Costamezzana 127

26 11.6 0.9
����

subito dopo il tornante all'inizio di Costamezzana giriamo a destra in leggera discesa 130

27 11.8 0.2
����

imbocchiamo via Costa Canali 137

28 12.0 0.2
����

imbocchiamo a sinistra il vialetto per l'Hostaria Castello 150

29 13.0 1.0
����

in corrispondenza del Castello di Costamezzana imbocchiamo una carrareccia che 

costeggia un vigneto

218

30 14.2 1.2
����

imbocchiamo una strada asfaltata a sinistra 289

31 14.3 0.1
����

in cima alla salita, al bivio a T giriamo a destra 299

32 14.9 0.6
����

in corrispondenza di una curva a destra imbocchiamo una carrareccia che scende tra i 

campi a sinistra

291

33 15.6 0.7
����

in corrispondenza di una cascina imbocchiamo una carrozzabile che scende verso una 

stalla

225

34 15.8 0.2
����

costeggiamo una cascina e proseguiamo diritto 201

35 16.0 0.2
����

imbocchiamo la provinciale a sinistra 173

36 16.3 0.3
����

proseguiamo sul marciapiede 171

37 16.6 0.2
����

attraversiamo la strada e continuiamo a camminare sul lato destro 169

38 16.8 0.2
����

appena dopo via San Pio, giriamo a destra su una carrareccia in discesa 168

39 16.9 0.2
����

guadiamo un torrentello 165

40 17.6 0.7
����

dopo una ripidissima salita giriamo a sinistra su una strada asfaltata 255

41 19.0 1.3
����

al bivio in prossimità di una cascina proseguiamo diritto su una sterrata 219

42 20.0 1.0
����

imbocchiamo una carrareccia a sinistra 162

43 21.1 1.1
����

proseguiamo sulla strada asfaltata 146

44 21.2 0.1
����

a un quadrivio proseguiamo diritto 166

45 21.9 0.6
����

alla rotonda all'ingresso di Medesano proseguiamo diritto 144

46 22.3 0.4
����

proseguiamo ancora diritto 140

47 22.4 0.2
����

prima della provinciale giriamo a destra verso la chiesa 134

48 22.5 0.1
����

costeggiamo a sinistra la chiesa e imbocchiamo la provinciale a destra 131



La Via Francigena - Tappa ER04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

49 23.2 0.6
����

in corrispondenza della stazione imbocchiamo la via che sale a destra 117

50 23.4 0.2
����

in corrispondenza di una cascina proseguiamo diritto lungo una strada sterrata 141

51 23.5 0.1
����

proseguiamo sul tratturo 142

52 24.0 0.5
����

costeggiamo la recinzione di una cascina, e arrivati agli alberi giriamo a sinistra 152

53 24.2 0.2
����

imbocchiamo un vialetto alberato 152

54 24.4 0.2
����

a un bivio a Y teniamo la destra in leggera discesa 169

55 24.5 0.1
����

dopo una breve discesa imbocchiamo un sentiero poco visibile che taglia un fosso, a 

sinistra

150

56 24.7 0.2
����

alla fine del campo pieghiamo a sinistra su una carrareccia in salita 173

57 25.1 0.3
����

imbocchiamo una strada asfaltata a destra 192

58 25.2 0.2
����

in corrispondenza di una cascina teniamo la destra lungo una carrareccia 198

59 25.3 0.1
����

subito dopo imbocchiamo una carrareccia a sinistra 198

60 25.9 0.6
����

in corrispondenza dell'ingresso di una villa proseguiamo diritto 216

61 26.7 0.8
����

al bivio a T giriamo a sinistra 235

62 27.0 0.3
����

al primo bivio imbocchiamo a destra una ripida discesa su asfalto 227

63 27.6 0.6
����

a Felegara giriamo a destra 150

64 27.8 0.2
����

a un bivio a T giriamo a sinistra 140

65 27.9 0.1
����

giriamo a destra per via Repubblica 136

66 28.1 0.2
����

alla rotonda giriamo a sinistra 136

67 28.6 0.5
����

alla rotonda proseguiamo diritto 126

68 28.8 0.2
����

teniamo la destra, superiamo una catena e l'autostrada 125

69 28.9 0.1
����

dopo il sottopassaggio giriamo a destra e subito a sinistra 120

70 29.2 0.4
����

superiamo un facile guado 119

71 29.5 0.2
����

a un bivio a Y teniamo la destra 122

72 29.7 0.2
����

teniamo la sinistra lungo il sentiero 122
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Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

73 29.7 0.1
����

a un bivio a T giriamo a sinistra 123

74 30.4 0.7
����

proseguiamo diritto 125

75 30.5 0.1
����

superiamo un piccolo fosso e proseguiamo diritto 124

76 30.7 0.2
����

proseguiamo diritto 126

77 31.3 0.6
����

superiamo una passerella e passiamo sotto il ponte della ferrovia, per poi costeggiare la 

cava sulla destra

131

78 32.3 1.0
����

superiamo il cancello della Fornace Grigolin e giriamo a sinistra 136

79 32.6 0.3
����

in corrispondenza del campo sportivo giriamo a destra e lo costeggiamo 135

80 32.7 0.1
����

attraversiamo un parcheggio e proseguiamo sulla sinistra 132

81 32.9 0.2
����

arrivati al ponte, imbocchiamo il marciapiedi sulla sinistra per entrare a Fornovo 144

82 33.6 0.7
����

al termine del ponte sul Taro svoltiamo a sinistra seguendo il segnavia 141

83 33.7 0.1
����

al termine della discesa svoltiamo a sinistra e passiamo sotto al ponte 139

84 33.8 0.0
����

dopo il sottopassaggio giriamo a sinistra 139

85 33.9 0.1
����

in fondo alla via teniamo la sinistra e subito la destra per accedere ad una piazzetta 142

86 34.0 0.1
����

in Piazza Matteotti seguiamo le indicazioni per il Duomo 144

87 34.1 0.1
����

e arriviamo in piazza IV Novembre davanti al Duomo 151












