
Alla scoperta di Fidenza e della Via Francigena:
visite guidate e camminate

Il Festival è anche l’occasione per scoprire insieme a passo lento il territorio
fidentino con camminate dedicate a famiglie, escursionisti esperti o alle prime
armi.
Tutte le camminate e le visite guidate sono su prenotazione: per prendervi
parte è necessario registrarsi sul sito www.francigenafidenzafestival.it ed
essere in possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green pass).

VISITE GUIDATE

Tutti i giorni del Festival, alle 17, visita guidata alla Cattedrale di San
Donnino, vero cuore della Francigena, a cura di Alessandra Mordacci. La
Cattedrale di San Donnino è uno dei monumenti più importanti e significativi
della città, punto di passaggio e di ritrovo per i pellegrini diretti a Roma sulla
Via Francigena.

Il 18 settembre (alle 16 e alle 17) e il 19 settembre (alle 11.30) per la prima volta il
cantiere del Complesso dei Gesuiti, sarà aperto al pubblico. Il complesso
monumentale è oggetto di un importante restauro: l’edificio è destinato a
diventare un Centro di cultura europeo punto di riferimento per i giovani e per
gli studi sulla Francigena. Previsto per il prossimo anno l’apertura dei primi
spazi. La visita al cantiere prevede anche la presentazione in video del dipinto
“Cristo e l’adultera”, olio su tela (1506), opera di Marco Marziale, un artista
formatosi a Venezia, probabilmente nella bottega dei fratelli Bellini che all’inizio
del Cinquecento si trasferì a Cremona.

Sabato 18 settembre alle 9, si potrà andare alla scoperta dei tesori
sotterranei: gli ipogei di Fidenza. I visitatori verranno accompagnati alla
scoperta di questi luoghi, lungo il percorso della Via Francigena, connotati da
una sacralità intensa che si è mantenuta nel corso del tempo: dalla cripta della
pieve romanica di San Nicomede, alla Cattedrale di Fidenza dove sono
custodite le reliquie del santo martire Donnino, per poi terminare con la
discesa all'ipogeo della imponente chiesa settecentesca della Gran Madre di
Dio. L’architetto Riccarda Cantarelli condurrà la visita (costo di partecipazione 5
euro).

CAMMINATE

La camminata da Castione alla Cattedrale di San Donnino (il 16 settembre
alle 14) darà il via al pre-Festival. Una passeggiata di circa 2 ore e mezza che
percorre la parte finale della tappa “Fiorenzuola d’Arda-Fidenza” della Via
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Francigena. A cura di Terre di Verdi (costo di partecipazione 5 euro, gratis per
bambini sotto i 10 anni).

Venerdì alle 9.30 si potrà invece partecipare alla camminata “Le tre
Francigene a Fornovo”: un percorso ad anello, da Fornovo Taro, lungo la Via
Francigena, con la guida ambientale escursionistica Luca Faravelli (a cura di Al
tuo passo). Si tratta di un sentiero turistico e adatto a tutti (bambini sopra gli 8
anni di età); sono richieste scarpe da trekking o da ginnastica, zaino, giacca
antivento (possibilmente) impermeabile. Nel pomeriggio alle 16.30 “Così per
la lor via vanno le stelle. Camminata a Siccomonte”: una rilassante
camminata di circa 2 ore nel verde delle colline fidentine, per ammirare
suggestivi panorami, godere di uno sguardo alla volta celeste con un
astrofisico e gustare prodotti del territorio (apericena al costo di 20 euro, solo la
camminata 5 euro).

Domenica alle 10 la guida escursionistica Luca Faravelli condurrà una
camminata che parte da Berceto (PR) e percorre la Via Francigena fino ad
uno dei suoi punti più alti: il Monte Valoria, secondo solo al Passo del Gran San
Bernardo, in Valle d’Aosta.

Per gli amanti delle camminate notturne c’è “Di notte lungo lo Stirone con il
cantautore Rocco Rosignoli” (18 settembre alle 21), una passeggiata con
Paola Bondani, lungo un tratto del torrente Stirone che nasce dal Monte Santa
Cristina a 963 m nel Comune di Pellegrino, si sviluppa per 55 km, tracciando
quasi per intero il confine tra le province di Parma e Piacenza, per poi confluire
nel fiume Taro. Lungo il percorso, i camminatori saranno accompagnati dai
canti di Rocco Rosignoli, cantautore, poeta e ricercatore nel campo del canto
popolare e della canzone d’autore alla scoperta del rapporto fra la musica e il
cammino, fra il viaggio e la parola (costo di partecipazione 3 euro).

Le camminate organizzate in occasione del Francigena Fidenza Festival sono
anche occasione per insegnare ai piccoli camminatori come mantenere il
giusto passo e ammirare allo stesso tempo la bellezza della natura che ci
circonda. Da non perdere per le famiglie “Da Cabriolo a Siccomonte con tutta
la famiglia!” (domenica alle 10). All’arrivo è in programma una merenda, per
poi rientrare a Cabriolo con bus navetta (costo di partecipazione 8 euro, gratis
per i bambini sotto i 10 anni). Ma anche “In cammino a Chiaravalle della
Colomba con i Trail Angels”, a cura dell’Associazione Fiorenzuola in
Movimento. Una passeggiata adatta a tutti su strade di campagna tipiche della
Pianura Padana che, in direzione Fidenza, portano lo sguardo alle basse colline
verso l'Appennino, tra campi coltivati e cascine. Domenica alle 15.
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