PERCORSO N. 1
TERRE TRAVERSE

1A1

FIORENZUOLA - LUSURASCO - ALSENO
CHIARAVALLE DELLA COLOMBA

SCHEDE 1A - 1B
Lunghezza percorso km 29,330
Dislivello : 105 metri
Fondo : asfalto
Tempo medio di percorrenza : ore 2,30
Punto di partenenza ed arrivo: Fiorenzuola

Descrizione percorso
Il percorso inizia dal centro di Fiorenzuola, da
cui si esce per arrivare sulla via Emilia in
direzione Parma, fino al primo sovrappasso sulla
destra. Qui (siamo in prossimità della zona
industriale) prendere la strada comunale sulla
destra che ci porterà a Lusurasco
( il punto di
incrocio è privo di indicazioni) superando,
appunto con un cavalcavia, la nuova tangenziale
di Fiorenzuola: al temine del viadotto abbiamo
sulla sinistra il notevole complesso rurale di S.
Bernardino. Dopo un lungo tratto di strada in
aperta campagna si arriva a Lusurasco.
All' incrocio prendiamo la strada
a sinistra (via Busasca), dopo 150 metri
prendiamo ancora sinistra e dopo 50 metri circa
la strada a destra. Dopo un leggero dosso
arriviamo all' incrocio con la strada provinciale per
Castell'Arquato. Si attraversa con attenzione e si
prosegue diritto in direzione di Cortina.
A 300 metri sulla destra troviamo un lago di pesca
sportiva con bar annesso.
Abbiamo quindi 3 brevi salite con tornanti
che ci permettono
di arrivare a Cortina.
Usciamo dalla frazione tenendo, ad un bivio, a
sinistra
(diritto proseguiremmo per le Terme di
Bacedasco): troviamo il
Golf
Club
e
proseguendo arriviamo in località Fellegara,

dove troviamo le indicazioni di alcune az.
agrituristiche. Andando oltre, in loc. Gasperini
possiamo ammirare ampi vigneti, poi scendiamo
velocemente nella Val d'Ongina e arriviamo
all'incrocio con la strada Alseno – Vernasca.
Giriamo a sinistra e, poco oltre, troviamo sulla
destra l'indicazione per Colle S. Giuseppe,
centro ricreativo con piscina estiva. Proseguendo
arriviamo cosi in prossimità dell'incrocio con la
strada per Castelnuovo Fogliani.
Dopo il bar abbiamo a sinistra la strada di
Castell'Arquato: la prendiamo
e, dopo circa 1
km, troviamo un bivio con l'indicazione per Alseno
a destra;
prendiamo questa direzione ed
arrivati
alla via Emilia l'attraversiamo con
prudenza,
poi continuiamo proseguendo
diritto per Chiaravalle della Colomba.
Dopo il sottopasso della ferrovia ed una curva
percorriamo un lungo rettilineo che ci porta a
Chiaravalle. Prima del paese, sulla sinistra,
troviamo un fontanile,
emergenza ambientale
adeguatamente segnalata da un pannello
didattico. Nella località turistica, famosa per
l'Abbazia, è anche presente un ufficio
informazioni (verificare, però, i giorni di
apertura).
Al centro della frazione prendiamo a sinistra
uscendo dal paese e proseguendo per circa 1
km arriviamo ad un incrocio ove prendiamo a
destra; effettuiamo un percorso di circa 500

metri e poi troviamo a sinistra
A2
una strada
con
l'indicazione
di “ Agriturismo Battibue”.
Presa questa strada troviamo, più avanti, alla
sinistra, il notevole complesso rurale di Battibue,
ora anche segnalato come “Casa della Memoria”
nell'ambito delle Terre Traverse. Andando oltre
arriviamo ad un incrocio : prendiamo a sinistra
per portarci al sottopasso della ferrovia e quindi
al centro di Fiorenzuola o al parcheggio auto.

1

Il lato ovest dell’ Abbazia di Chiaravalle
della Colomba

