
Un percorso da Vernasca a Vigoleno in una pregiatissima area semisconosciuta non antro-
pizzata, pur essendo a poca distanza dalla pianura Padana e dalla prima fascia dei Colli 
Piacentini, con peculiarità naturali, geologiche e storiche. Nel contesto di una delle prime 
valli ripopolate dai Longobardi nella creazione della rete dei monasteri dell’allora chiama-
ta Val di Tolla. Natura esplosiva e in continua variazione, percorrendo zone di crinale ma 
anche sentieri di fondovalli con relativa vegetazione delle zone umide. 

VERNASCA è un comune italiano di 2.072 abitanti della provincia di Piacenza, situato in 
val d’Arda, sull’Appennino Emiliano
Conserva i resti della romanica Pieve di S. Colombano (secolo XII), ovvero il campanile 
e l’abside, attualmente inserite nel gradevole contesto di una piazza - giardino nella parte 
alta del paese; il resto del tempio è stato abbattuto all’inizio del Novecento, quando era già 
stato reso pericolante da una frana. La nuova chiesa venne edificata nel 1890 più in basso 
rispetto all’antica Pieve.
Le parti superstiti della Pieve, originariamente edificata su di un impianto basilicale a tre 
navate nei pressi dello scomparso castello di Vernasca, sono affiancate dall’antica canonica 
che attualmente ospita il Centro Visita Provinciale della Via Francigena, uno spazio muse-
ale e didattico nel quale sono raccolti, al pianterreno, materiali illustrativi e reperti storici 
riguardanti la tratta piacentina del cammino di pellegrinaggio verso Roma. Al primo piano 
sono invece esposti gli affreschi risalenti al 1474.

VIGOLENO Il 14 settembre 2002 il Borgo medioevale di Vigoleno, frazione di Vernasca, 
è stato certificato come uno dei “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”. Si tratta di un presti-
gioso attestato dell’A.N.C.I. che conferma il patrimonio architettonico e storico di questo 
villaggio fortificato che ha conservato, nei secoli, una ricchezza di reperti e testimonianze 
delle origini. Il Borgo di Vigoleno è stato insignito della Bandiera Arancione da parte del 
Touring Club Italiano. La BANDIERA ARANCIONE è il marchio di qualità turistico am-
bientale per l’entroterra del Touring Club Italiano. Viene attribuita alle località che soddi-
sfano criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo di qualità. La valorizzazione del 
patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente, la cultura dell’ospitalità, l’accesso e la fruibilità 
delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici sono solo 
alcuni degli elementi chiave per ottenere il marchio.

Partenza: alle ore 7,00 dal parcheggio nella 
ex-Caserma di Cavalleria, lato Via Kennedy, 
a Voghera (PV) 
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 
30 partecipanti)
Lunghezza del percorso: 11,6 km circa  -  
segnavia : CAI 931
Tempo di percorrenza: 4 ore circa (escluse 
le soste) 
Dislivello: +589 m -671 m -  Altitudine par-
tenza: 450 m - Quota massima: 498 m slm
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello, 
giacca antivento e indumenti antipioggia. Consigliati i bastoncini da trekking. L’escursio-
ne non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere continuati-
vamente un minimo di attività fisica.
Referenti organizzativi: Paolo Perdoni, Sergio Parmigiani
Prenotazione: entro giovedì 24 ottobre 2019 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 
per spese assicurative ed organizzative)
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
Gli organizzatori si riservano di modificare o so-
spendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’e-
scursione: mantenere attivo il telefono cellulare. 
Non sopravanzare il capo gita, non abbandonare 
il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori 
gita, ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
3 novembre 2019
Anello di Forotondo (AL)

da vernasca a vigoleno (pc)
27 ottobre 2019

Vigoleno entra nella ristretta cerchia delle mete turistiche esclusive anche in virtù dell’ope-
ra di salvaguardia e di conservazione svolta in questi anni dalle Amministrazioni territo-
riali che hanno tutelato non solo il Borgo ma tutta l’area circostante ricca di risorse natu-
ralistiche. L’intero borgo, di forma ellissoidale, è racchiuso da imponenti ed integre mura 
merlate, percorse da un camminamento di ronda dal quale si ha l’opportunità di ammirare 
un’eccezionale panoramica su tutta la Val Stirone. L’unico accesso al borgo, in corrispon-
denza del mastio, è preceduto da un “rivellino”: una fortificazione di forma allungata che 
serviva a proteggere la porta vera e propria ed a facilitare le sortite


