PERCORSO N. 3
TERRE TRAVERSE
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FIORENZUOLA - S. PROTASO- I DOPPI
Descrizione percorso

Lunghezza percorso km 12,760
Dislivello : non significativo
Fondo : asfalto 81 % - strada bianca 13%
Pista ciclabile 6%
Tempo medio di percorrenza : ore 1h 30’
Punto di partenza ed arrivo: Fiorenzuola

Il percorso inizia al centro di
Fiorenzuola, zona parcheggio. Da
qui si raggiunge la via Emilia,
direzione Piacenza, ed il
ponte
sull'Arda.
Qui, prima del ponte, si può
attraversare con attenzione la via
Emilia e, sulla sinistra, costeggiare il
torrente lungo un breve tratto non
percorribile dalle auto e attraversare
l'Arda su una passerella pensile.
Oppure si puo' utilizzare il ponte di
Maria Luigia per attraversare l'Arda,
poi proseguire sulla via Emilia per
200 metri circa e qui, con particolare
attenzione, attraversare e prendere
a sinistra la strada per S. Protaso.
Siamo ancora nel quartiere Ovest
della città e si prosegue così sino ad
un incrocio con una strada
secondaria sulla destra.
Si prosegue lungo via San
Protaso e si percorrono circa 300
metri, finché si arriva ad un bivio: la
via principale punta direttamente a

S. Protaso attraverso il nuovo lungo sottopasso
alla nuova tangenziale di Fiorenzuola,
relativamente pericoloso per chi è in bicicletta.
Noi invece prendiamo a destra la strada
minore, poco frequentata, che supera con un
breve sottopasso (detto Madonna della Luna) la
tangenziale.
Percorriamo circa 200 metri e poi giriamo,
all'incrocio, a sinistra
poi ancora a sinistra.
La strada continua alternando varie curve ma
dopo 1,5 km
arriviamo ad un incrocio
.
Prendiamo a sinistra e siamo a S. Protaso.
Attraversiamo con prudenza
la strada
provinciale, e poi continuiamo diritto: poco oltre è
possibile prendere a sinistra un percorso
alternativo più breve che porta alla località
Frascale,
insieme di edifici rurali di valore
storico-culturale.
Il percorso principale prosegue invece in
direzione sud; dopo circa 2 km ed una curva
secca a destra arriviamo ad un incrocio a poca
distanza dalla localita' I Doppi.
Prendiamo a sinistra
la strada che, dopo
2 km circa, giunge ad un bivio della provinciale
Fiorenzuola – Protaso, ma 20 metri prima del
bivio stesso giriamo a destra
su un strada
sterrata e che prosegue con un lungo rettilineo
verso l'alveo dell'Arda: dopo circa 1 km si giunge
al punto di inizio della nuova pista ciclabile,
da poco realizzata dal comune di Fiorenzuola in

questa zona ambientalmente pregevole,
in
sponda sinistra Arda.
Dopo 350 metri di percorrenza, la pista
ciclabile imbocca il
sottopasso
della
tangenziale . Oltre il sottopasso la pista ciclabile,
dopo circa 400 metri, si immette su una strada
vicinale.
A questo punto di sbocco si prende a destra
e si continua così entrando a Fiorenzuola:
riattraversando l'Arda sul vecchio ponte della via
Emilia, oppure utilizzando la passerella
ciclopedonale il cui imbocco si trova nella via
Emilia.

Informazioni utili
A Fiorenzuola sono numerosi gli alberghi
ed i ristoranti
Ristorante Zannotti Gabriella Via
Chiesa 47 S. Protaso - 0523 - 944053
Trattoria Gambazza Anna Piazzone
282 S. Protaso Tel 0523 - 942598
Salumificio La Coppa via Emilia
Ovest 335 Fiorenzuola - Tel 0523 942229
Az. Agr. Balduzzi - Podere Casa Nuova
Fiorenzuola - Tel 0523- 981255 ( frutta e
verdura)
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Casa della memoria
( centro di cultura
del mondo rurale)
Edificio rurale
significativo

Villa, Villa campestre

Negozi e assistenza

biciclette

Bici Sprint - Via Giacomo Matteotti , 52 –
Fiorenzuola d'Arda - Tel 0523- 943165
Riparazione Bici turismo, corsa ,mtb
Noleggio bici - Giorno chiusura: Giovedi
pomeriggio.
Cigala Cicli di Stori Sergio – Via Matteotti
Giacomo, 5 – Fiorenzuola d' Arda - Tel 0523
941730 - Riparazione bici turismo , corsa,
mtb .
Giorno di chiusura: Giovedi'
e
Sabato
pomeriggio.
Ironbike – Piazzale Cavour , 16
Fiorenzuola d'Arda - Tel 0523-982905
Riparazioni bici turismo , corsa , mtb .
Giorno di chiusura : Lunedi' mattina.
noleggio bici.

