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La Via Francigena di casa nostra                 

Da Collecchio a Fornovo 

 

 

Responsabili di escursione:  RODOLFO -  MAURO - MAURIZIO 

24 Marzo 2018 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

 

Ritrovo 

PARCHEGGIO 

di via 

Conventino 

COLLECCHIO  

Orario ritrovo 07.45 

Orario partenza 08,00 

Ritorno 

previsto 
17.00 

Apertura 

iscrizioni. 
15/03/18 

Chiusura 

iscrizioni. 
21/03/18 

Posti 

disponibili 
 

Quote Iscrizione 

Soci CAI 0 

Non Soci CAI 7,00  

Informazioni Tecniche 

Difficoltà E 

Dislivello positivo 450 m 

Tempi di 

percorrenza 

6 ORE 

escluso 

soste 

 

EQUIPAGGIAMENTO  
OBBLIGATORIO: 
 

scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking  
anti-vento, pranzo al sacco, acqua. 

 

 

 

 

Il COSTO del biglietto del 
BUS è a carico di ogni 

partecipante 
 

Percorreremo per gran parte la tappa da Collecchio a Fornovo,  nel suo nuovo 
percorso che il GES ha recentemente ripristinato. Un percorso molto piacevole e 
vario, che nella prima parte attraversa alcuni degli angoli piu’ belli del Parco dei 
Boschi di Carrega, per poi percorrere le colline della valle del Taro, con bellissimi 
panorami sulla val Padana e l’Appennino. Di fatto seguiremo un tratto della via 
alternativa che dalla Romea Emilia - attraverso Vicofertile e Collecchio giungeva 
a Fornovo ricongiungendosi  con il percorso classico (descritto da Sigerico nel 
990).  Si tratta di un percorso senza particolari difficoltà e dislivelli (quota 
massima 305m, Monte delle Vigne), per gran parte lungo sentieri, sterrate e strade 
bianche.  Solamente gli ultimi 3 chilometri saranno su una strada asfaltata poco 
trafficata.  

 L’escursione prenderà il via dal parcheggio all’angolo tra via del Conventino e 
via Spezia, dove potremo lasciare le nostre auto e da qui entreremo subito nel 
Parco dei Boschi di Carrega e per sentieri toccheremo i laghi della Svizzera e 
della Grotta, per passare dal Centro Parco Levati, per poi puntare verso Talignano 
con la sua antica Pieve di S. Biagio, che ci introdurrà nell'atmosfera della Via 
Francigena. Da qui seguiremo il crinale che fa da spartiacque tra la valle del 
torrente Scodogna da quella del Taro con i suoi magnifici scorci panoramici.   

Attraverseremo piccole località come Segalara, La Costa, Montebianco , Monte 
delle Vigne, Case Rodolfi,  Spagnano, Monte della Croce, solitarie ed appartate, 
pur essendo vicinissime ai maggiori centri abitati di Gaiano, Ozzano e Fornovo .  

Giunti a Fornovo, tramite la locale Proloco potremo visitare la Pieve di S. Maria 
Assunta, punto di sosta dei pellegrini,  che possiede un ricco corredo scultoreo. 

Il ritorno la faremo comodamente con l’autobus di linea, che passa ogni mezzora, 
e ci riporterà a Collecchio , lasciandoci nelle vicinanze del parcheggio da cui 
siamo partiti alla mattina 

 

 

. 

 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del 
CAI di Parma o sul sito www.caiparma.it 
per eventuali aggiornamenti e/o modifiche 
del programma si rimanda al sito 
www.ges-salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

Avvertenze specifiche e note importanti 

Per informazioni e prenotazioni contattate 

 
                       MAURO    347 0589841 

      RODOLFO  339 6349098 

      MAURIZIO 335 7421025 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo 
Escursionistico 

Salese 
Sala Baganza –PR-  

 

www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

INFORMAZIONI E AVVERTENZE 

 

http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

