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L’associazione Strada Facendo di Pontecurone (AL) 

presenta il programma dell’itinerario escursionistico e 

culturale che si terrà dal 25 al 30 Agosto 2015 lungo il 

cammino francigeno di montagna chiamato 
 

“LA VIA DEGLI ABATI” 
 

 

 
 
 

Camminatrici e Camminatori, 
 

vogliamo presentarvi questo itinerario che parte dalla Lunigiana, attraversa 
l’Appennino parmense e piacentino ed arriva sino in Pianura Padana. E’ un 

percorso che verrà affrontato per la prima volta dalla nostra l’Associazione. E’ 
lungo e richiede impegno ma riteniamo sia un momento ideale per ritrovare se 

stessi, nel silenzio dei boschi, camminando sugli antichi tratturi medioevali con 
persone che condividono la nostra stessa intensa passione. 
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DESCRIZIONE GENERALE 

 
La Via degli Abati è un itinerario altomedievale che dal Monastero di San 

Colombano di Bobbio, i religiosi percorrevano per raggiungere Roma. Il 

Cammino attraversa l’Appennino Tosco-Emiliano per più di 120 chilometri. 
Include i quattro passi del Borgallo, Santa Donna, Linguadà, e Sella dei 

Generali. Da Pontremoli, in Lunigiana, dove si innesta nella Via Francigena di 
Sigerico, la Via attraversa i territori dei comuni di Borgo Val di Taro, Bardi, 

Groppallo, Mareto, Coli e giunge a Bobbio seguendo testimonianze e segni di 
età medievale. Il percorso riscopre una zona di grande fascino storico, 

ambientale, ed artistico. Per informazioni più dettagliate consultate il sito:  
 

http://www.viadegliabati.com/ 
 

Il percorso è articolato secondo le capacità di cammino di un escursionista con 
un discreto allenamento. Considerando distanza, dislivello e ore di percorrenza 

giornaliere, il totale dei circa 125 Km sarà suddiviso in 5 tappe; dai 17 Km a 
punte di oltre 30 Km al giorno. L’escursione avverrà sul ‘percorso Storico’, 

quello segnato in rosso nel disegno sotto riportato. Le ‘varianti’ saranno 

considerate in caso di maltempo o di eventuali imprevisti che dovessero 
presentarsi, per favorire maggiormente i partecipanti. E’ importante sapere che 

tutto il tracciato viene indicato nelle tavole e sul terreno con la sigla <VA> e i 
segnali del CAI. 

Tracciato de “La Via degli Abati” 

 

http://www.viadegliabati.com/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.viadegliabati.com%2F
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL PERCORSO 

 

Data 
Partenza 

Tappa 

Arrivo 

Tappa 

Distanza 

Km 

Dislivello 

+ 

Dislivello 

- 
Ore 

Ma 
25-8 

Voghera Pontremoli Trasferimento in treno 

Me 
26-8 

Pontremoli Borgotaro 31,4 1.175 1.059 9,30 

Gi 
27-8 

Borgotaro Bardi 29 1.618 1.436 9 

Ve 
28-8 

Bardi Groppallo 21,2 885 557 6 

Sa 
29-8 

Groppallo Mareto 16,5 589 583 4,30 

Do 

30-8 

Mareto Bobbio 22 446 1.291 7 

Bobbio Voghera Trasferimento in auto o mezzi pubblici 

Totali 120,1 4.713 4.926 36 

     

PERNOTTAMENTI 
 

Tutti i pernottamenti saranno in albergo, in camera doppia con bagno privato, 
con trattamento di mezza pensione; le bevande generalmente sono escluse. 

Le strutture prenotate lungo il percorso sono le seguenti: 
 

25-8 - PONTREMOLI - HOTEL NAPOLEON 
http://hotelnapoleon.net/ 

26-8 – BORGOTARO – ALBERGO ROMA 
http://www.nuovoalbergoroma.it/ 

27-8 – BARDI – ALBERGO IL BUE ROSSO 
https://www.facebook.com/AlbergoRistoranteBueRossoBardi 

28-8 – GROPPALLO – HOTEL SALINI 
www.fratellisalini.it 

29-8 – MARETO – ALBERGO DEI CACCIATORI 

http://www.albergodeicacciatori.it/ 
 

http://hotelnapoleon.net/
http://www.nuovoalbergoroma.it/
https://www.facebook.com/AlbergoRistoranteBueRossoBardi
http://www.fratellisalini.it/
http://www.albergodeicacciatori.it/
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE E DEL PERCORSO 

 
1° giorno Voghera – Pontremoli: 25-8 

 

L’arrivo a Pontremoli in tarda mattinata ci permette di visitare l’interessante 
centro storico, stretto fra il fiume Magra ed il torrente Verde. In particolare il 

Castello del Piagnaro e la chiesa di San Pietro. Successivamente di alloggiare e 
così partire la mattina presto per Borgotaro, con l’energia e l’entusiasmo del 

primo giorno di cammino. 
 

2° giorno Pontremoli – Borgotaro: 26-8 
 

Questa prima tappa prevede l’attraversamento della catena appenninica al 
passo del Borgallo, antico valico di ingresso alla Lunigiana. Lungo l’impegnativo 

percorso si trova anche il Monumento alla Resistenza della Valverde; infatti la 
zona fu rifugio e baluardo dei partigiani durante l’ultimo conflitto mondiale. Il 

torrente Verde ci accompagnerà sino alle cascate ed all’omonimo laghetto da 
cui ci staccheremo per arrivare sino a Borgotaro. 

 

3° giorno Borgotaro – Bardi: 27-8 
 

La tappa che ci porta sino a Bardi è di notevole impatto paesaggistico e 
naturalistico. Dai dislivelli della Val Noveglia ci conduce in Val di Taro 

ricalcando l’antica Via dei Monasteri Regi, di cui oggi rimane poca traccia. 
Arrivati a Bardi troviamo l’imponente castello, che ci ricorda quanto questo 

borgo sia stato luogo di passaggio per genti e merci provenienti da 
Genovesato, Lunigiana e Pianura Padana. 

 
4° giorno Bardi - Groppallo: 28-8 

 
Questa tappa è abbastanza agevole e senza dislivelli importanti. Congiunge le 

province di Parma e Piacenza passando per la località Boccolo dei Tassi, punto 
storico di accoglienza dei pellegrini.  

 

5° giorno Groppallo – Mareto: 29-8 
 

Tappa breve, quasi di riposo, che si svolge completamente da un versante 
all’altro della Val di Nure. Potendo guadare il torrente omonimo si risparmia 

ulteriore strada che ci permetterà di arrivare presto al nostro alloggio e 
recuperare un po’ di forze in vista dell’ultima tappa della nostra escursione. 

 
6° giorno Mareto – Bobbio: 30-8 

 
Tappa molto interessante per i luoghi toccati dal cammino, molto legati alla 

vita di San Colombano. Il dislivello sarà importante, ma principalmente in 
discesa. Alla fine di questa escursione si arriva a Bobbio attraversando il 

suggestivo Ponte Gobbo per arrivare alla magnifica Abbazia dedicata al Santo.  
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ULTERIORI NOTIZIE 

 
Il nostro itinerario è pensato per giungere a Bobbio in occasione della 

conclusione dei “XVIII Columban’s DAY” che si tengono dal 28 al 30 Agosto 

2015 per festeggiare il 14.mo Centenario della morte di San Colombano.  
La manifestazione si concluderà Domenica 30 Agosto col seguente programma: 

• ore 17.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Card. 
Angelo Scola arcivescovo di Milano; terrà l’omelia l’Abate Primate dell’Ordine 

Benedettino Dom Notker Wolf 
• ore 19.00: cena del Pellegrino nella piazza Santa Fara 

• ore 21.00: “La religiosità nel melodramma” concerto dell’Orchestra dei Colli 
Morenici e Coro SS. Pietro e Paolo Diocesi Piacenza Bobbio - Parrocchia - 

Comune di Bobbio - Ass. il Cammino di San Colombano. 
 

CONSIGLI DI VIAGGIO 
 

Lo zaino deve essere essenziale, 8-10 kg comprese le bevande giornaliere; 
lungo il percorso vi è buona disponibilità di rifornimenti d’acqua. Presente, ma 

più rara, quella di punti di ristoro fra i punti tappa. Le accoglienze sono 

costituite per lo più da strutture alberghiere che forniscono asciugamani e 
lenzuola; il costo comprensivo di colazione e cena è di circa € 50 a notte. La 

copertura della rete cellulare è buona, tranne forse che sui passi appenninici. 
Le stagioni migliori per camminare lungo la Via sono la tarda Primavera e 

l’Estate.  La quota altimetrica massima sono i 1.217 mt della Sella dei Generali 
ma il clima, comunque più fresco rispetto alla pianura, invita a portare qualche 

indumento con buona protezione termica. Da prevedere un adeguato 
abbigliamento antipioggia per ripararsi dagli scrosci improvvisi tipici delle zone 

attraversate. 
 

Indubbiamente le percorrenze sono elevate per chi cammina verso una meta 
lontana ma bisogna tenere presente che sono soprattutto le nostre insicurezze 

a pesare sullo zaino. Facciamo dunque un’onesta autoselezione ma non 
lasciamoci condizionare negativamente e soprattutto mettiamoci ‘alla prova’. 

 

 
 

TRASFERIMENTI 
 

 andata con treno in partenza da Voghera alle ore 7:00 ed arrivo previsto a 
Pontremoli alle 9:51 

 ritorno con auto private oppure con autobus da Bobbio in partenza alle ore 
18:00 ed arrivo previsto a Piacenza F.S. alle 19:10 e con treno alle 19:15 

con arrivo previsto a Voghera alle 19:55. 
 

Per ulteriori informazioni scrivete alla casella e-mail: mauro_vischi@yahoo.it 
o telefonate al 333-3894670 alla sera dalle 19 in poi. 

 

mailto:mauro_vischi@yahoo.it

