
Lunghezza    percorso      km   20,820      
Dislivello  :     non    significativo 
Fondo    :    asfalto   
Tempo   medio   di   percorrenza    :   ore    1,30
 Punto   di   partenza   ed   arrivo :   Fiorenzuola    

FIORENZUOLA  -  CHIARAVALLE   DELLA

 COLOMBA-  MERCORE -  BASELICADUCE  

PERCORSO   N.   2   
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TERRE    TRAVERSE 



?      Descrizione     percorso   N  . 2    strada bianca, poco oltre, scorgiamo a destra, ben parcheggio di Fiorenzuola.    
visibile, l'ampia  polla  di un   fontanile       .  
   Nei pressi del tabellone  illustrativo inizia  un    Il punto di partenza è al parcheggio auto della 
itinerario didattico segnalato di circa due        zona sportiva nord di Fiorenzuola, situato dopo il 
chilometri che , sviluppandosi per la gran parte             A   Fiorenzuola   sono    numerosi sottopasso ferroviario. Da qui si prende la strada 
sulla sommita’  dell’argine  sinistro , consente la             gli  alberghi  ed   i  ristoranti che esce dalla città in direzione Baselicaduce, ma 
visione di ampie distese di prati stabili  con  dopo circa 300   metri   devieremo   a    destra      
frequente  presenza di fauna (rapaci, aironi, ecc)         Hotel   Ristorante   Palazzo  della    seguendo  l'indicazione   “Via  Francigena ”. 
     Al termine della strada bianca  arriviamo        Commenda    Chiaravalle  della  Colomba     Dopo un  rettilineo prendiamo prima a  destra   
all'incrocio con la  strada proveniente da         Alseno   Tel  0523  940003          e    dopo   circa   500    metri,   a   sinistra      
Chiaravalle e diretta a Mercore. Prendiamo quindi       (indicazione per  “Fontanili di Chiaravalle”).  
a destra, continuiamo diritti ed arriviamo così a             Osteria  da   Gianni -  Via Centro 4Arrivati  a  Chiaravalle  della Colomba,  sede della  
una curva stretta, a  sinistra: siamo nella frazione             Chiaravalle    della     Colomba -   Alseno rinomata Abbazia Cistercense, punto storico di 
di Mercore e all'incrocio delle prime abitazioni Tel  0523- 947110interesse lungo la via Francigena in  Italia, il 
prendiamo  a sinistra per Fiorenzuola       .    Trattoria   Arcibaldo    Via  Centro 224 percorso segue la strada in direzione Busseto, 
     A Fiorenzuola arriveremo con un percorso Chiaravalle   della  Colomba  - Alseno   come   da   segnalazione  nel  centro  abitato.       
essenzialmente rettilineo: dopo circa 2,5 km ad un tel  0523 - 940119      Percorriamo la strada che delimita  a nord il 
incrocio è segnalata, ancora  a sinistra, Trattoria   Il  Baracchino - Baselicaduceperimetro dell'Abbazia e quindi, con il cavalcavia, 
l'indicazione per Fiorenzuola      . Fiorenzuola -  Tel  0523- 984374  superiamo l'autostrada. Al  termine del cavalcavia 
     Prendiamo questa strada; abbiamo ancora  un giriamo subito a sinistra       per prendere la strada 
rettilineo sul quale troviamo, più avanti, a sinistra,       Agriturismo  Battibue via Battibue 278 Pallavicina in direzione nord, che  affianca sulla 
il podere I Ronchi  (luogo segnalato quale “Casa       Fiorenzuola  Tel 0523 - 942314      destra il  corso d'acqua denominato “Canaletto”.             
della memoria” - centro di cultura del mondo rurale     Qui la strada è fortemente sopraelevata rispetto 
delle Terre  Traverse).             al canale e la carreggiata è ristretta: quindi è 
      Ci  portiamo quindi al nuovo cavalcavia di TAV   Per  negozi   e   assistenza   biciclette :  vedi  necessaria una certa attenzione.
ed autostrada. Poco oltre arriviamo ad un incrocio: note   riportate   all’itinerario  N . 1     Dopo 800 metri superiamo una località 

                                                    prendiamo a destra      per Baselicaduce e, abbandonata e dopo altri 600 metri circa troviamo 
            arrivati nella frazione, all'incrocio prendiamo a il  ponticello di una strada bianca sulla sinistra: lo 
                                                                                        sinistra     in direzione Fiorenzuola:  siamo sulla attraversiamo. Appresso al ponticello troviamo  
                    strada che con 1 km circa di percorso ci riporterà al l'indicazione “Fontanili di Chiaravalle”: dalla 
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