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In Bici con il mio papà
Cosa c’è di meglio di un pomeriggio con i propri bambini? Bambini e 

bambine il loro papà potranno trascorrere qualche ora pedalando e 
godendo di una delle prime giornate primaverili. Una gita in bicicletta 
sulla pista ciclabile che collega il centro di Salsomaggiore Terme con 
i campi della campagna limitrofa. A metà giornata una merenda tutti 

in compagnia e infine ritorno lungo lo stesso percorso.  

 Parco Mazzini, Parcheggio V.le del Lavoro (Salsomaggiore Terme)

€ 10 adulti, gratis bambini   bassa   2 ore   8 km totali

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 25   media   4 ore con soste   40 km

 Presso Salso Coworking (via Unità 2, Salsomaggiore Terme)

€ gratis   1 ora circa  

 Area Millepioppi (Località San Nicomede)

€ 8   pianeggiante   2 ore circa  

 Bar Pizzeria 50 Special (Località Ponteghiara)

€ 15 (percorso, birra e pizza)   bassa/media   da 2 a 5 ore

 20 km (percorso tabellato) / 80 km (percorso su traccia GPS)

 Terme Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 8   media   3 ore circa   8 km circa

 Palazzo dei Congressi (Salsomaggiore Terme)

€ 30 (compreso pranzo degustazione)   media   5 ore circa  

 Piazzale Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 6   bassa   2 ore circa  

 Parco Porcellini (Tabiano Terme)

€ 6   media   2 ore circa  

 Terme Zoja (Salsomaggiore Terme)

€ 20   media     

Parco dello Stirone: un museo all’aperto
Un canyon scavato dal torrente Stirone, gli affioramenti fossiliferi dell’an-
tico Mare Padano, una chiesa medievale e una fonte miracolosa sono gli 
ingredienti di questa escursione. Un’immersione totale nella natura del 
Parco dello Stirone e Piacenziano su un percorso che in pochi chilometri 
ci accompagna in un viaggio lungo milioni di anni passando dai dinosauri 
per arrivare ai pellegrini che alla chiesa di San Nicomede arrivavano per 
bere l’acqua della miracolosa Fonte Broccola. 

Beer me: in bici nella prima notte di luna piena
La prima luna piena di primavera sorge alle 18:36 e decreta la 
partenza di questo giro in bicicletta che porta i partecipanti a scoprire 
i trail all’interno del Parco dello Stirone e sulle colline circostanti. Due 
percorsi uno tabellato e uno consegnato su traccia ai partecipanti.

I tre castelli su due ruote*
Partendo da Piazza Berzieri un percorso ad anello accompagna il turista 
a visitare 3 castelli del territorio: il Castello di Scipione, il Castello di Vi-

goleno e il Castello di Tabiano. Attraverso le dolci colline incontaminate 
del territorio Salsese, un percorso studiato per immergersi tra la storia e i 

panorami del Ducato di Parma e Piacenza

Gli animali sono in città... e non lo sappiamo!
La città è un habitat utilizzato sempre più da tantissimi animali 

selvatici. Ma quanti di noi vi prestano attenzione? Quali segreti 
nascondono? Quali sono le minacce che incombono su di loro? Cosa 

possiamo fare per loro? 
Una serata dedicata alla fauna urbana, in cui scoprire gli animali che 

vivono più o meno segretamente accanto a noi. 

Galileo Chini e l’oriente a Salsomaggiore Terme
“Le Terme più belle del mondo” sono il punto di partenza di questo 
trekking urbano per le vie della città termale. Qui si inizia a respirare 

l’oriente di Galileo Chini, maestro decoratore del palazzo termale. Le 
preziose ceramiche, i grès, le vetrate decorate, i ferri battuti parlano 

una lingua misteriosa e affascinante: un dialogo artistico tra oriente e 
occidente che abbraccia tutta la città. La passeggiata prosegue poi al 
Parco Mazzini - già Parco Regina Margherita - per concludersi all’in-

terno del Palazzo dei Congressi, ex Grand Hotel Des Thermes, luogo 
dove l’opera di Chini svela tutta la magia e la favola dell’oriente.

Un nuovo percorso per il Parco
Inaugura con questa escursione la nuova pista ciclabile che unisce 

San Nicomede alle Saline di Salsominore. Un’occasione per im-
mergersi nella natura seguendo una delle storiche tratte dell’antico 

commercio del sale: oro bianco di questi territori. 

Sulla strada dei cavalieri del sale
Un trekking dedicato alla storia di estrazione del sale prima e 
dell’acqua termale poi. Partenza davanti alle “Terme più belle del 
mondo” per raggiungere camminando i resti delle Antiche Saline 
di Salsominore, la testimonianza più importante del periodo delle 
fabbriche del sale che fecero di Salsomaggiore un importante centro 
di produzione. Salendo sulla collina si raggiunge la Chiesa di origini 
paleocristiane di Salsominore. Si prosegue infine verso il Castello di 
Scipione dei Marchesi Pallavicino per poi ritornare in città.

Alla ricerca delle erbe spontanee  
tra le ville di Salsomaggiore Terme
Erbe spontanee e fiori edibili sono entrati nelle cucine dei grandi 
chef, ma sono sempre state parte della tradizione culinaria povera. 
Un’esperienza che unisce natura e storia. Una passeggiata tra le ville 
storiche di Salsomaggiore Terme e sulle colline accompagnati da 
Franco Lodini, esperto di erbe spontanee docente per Slow Food 
che ci insegna cosa raccogliere. 

Sulle orme dei partigiani
Un viaggio nella memoria sulle strade percorse dai partigiani che 
sulle colline di Salsomaggiore Terme si sono ritrovati protagonisti di 
combattimenti. 
Due percorsi uno dedicato al trekking e uno alla bicicletta alla sco-
perta di cippi e lapidi che ci ricordano i giorni che hanno preceduto la 
liberazione del nostro Paese dalle truppe tedesche. 

Salsomaggiore Terme, una città in cartolina
Una passeggiata per le vie del centro storico della cittadina termale e 
un viaggio nel tempo attraverso le cartoline storiche più suggestive. 
Cosa c’era dove sono sorti alcuni dei più bei palazzi di Salsomag-
giore? Con l’aiuto di affascinanti cartoline d’epoca si potrà vedere la 
trasformazione della città avvenuta nel corso degli ultimi cento anni.

Una notte al di fuori della natura
Lungo le vie e nei parchi di Salsomaggiore Terme si cela una creatura 

misteriosa che accompagna le notti dei salsesi: l’Assiolo! Un vero e pro-
prio rapace notturno che spesso si spinge dall’Africa fino ai nostri centri 

abitati. Dopo una breve presentazione per imparare a conoscere meglio 
le abitudini di questo Strigiforme, un esperto in materia accompagna 
i partecipanti alla ricerca di questa creatura della notte, lungo le vie di 

Salsomaggiore, guidati dal suo inconfondibile “chiù”.

Alla ricerca delle erbe spontanee  
tra le ville di Salsomaggiore Terme

Erbe spontanee e fiori edibili sono entrati nelle cucine dei grandi 
chef, ma sono sempre state parte della tradizione culinaria povera. 

Un’esperienza che unisce natura e storia. Una passeggiata tra le ville 
storiche di Salsomaggiore Terme e sulle colline accompagnati da 
Franco Lodini, esperto di erbe spontanee docente per Slow Food 

che ci insegna cosa raccogliere. 

Il bosco ripariale del Parco dello Stirone
Lungo il sentiero in località la Bocca, all’interno del Parco dello 
Stirone e Piacenziano, è possibile ammirare i diversi ambienti che 
compongono il paesaggio intorno al torrente. Dapprima il bosco 
ripariale, più vicino all’acqua, in cui dominano i Pioppi e Salici, poi 
una prateria xerofila con erbe e arbusti tipici dei suoli aridi; scorci 
delle colline e dell’ecosistema agrario circostanti, faranno da cornice 
al nostro percorso, che ci porterà ad incontrare il Pioppo bianco 
monumentale in località Tre Pioppi. 

Passeggiando tra calanchi e vigneti
Il tracciato si snoda lungo il crinale che divide la valle dell’Ongina 
e quella dello Stirone. Passeggiando si osservano da un lato la val 
Stirone, in cui il torrente scorre in un ambiente caratterizzato dai 
campi funzionali alla produzione del Parmigiano Reggiano e dall’altro 
la valle del torrente Ongina, in cui si possono ammirare i vigneti tipici 
delle colline piacentine e i calanchi tipiche formazioni caratteristiche 
dell’appennino. A conclusione della giornata, tappa all’oratorio di San 
Genesio attorniato da grandi querce.

Alla scoperta del Chiù,  
una notte tra i suoni del parco
Soprannominato il “Chiù” per il suo caratteristico verso, che ci accom-
pagna nelle calde notti estive, l’Assiolo è un vero rapace notturno che 
arriva da noi in primavera fin dall’Africa! Infatti, al contrario dei suoi 
cugini che restano nei nostri territori tutto l’anno, lui preferisce migrare 
in Inverno verso territori più caldi. Con una breve presentazione impa-
reremo a conoscerne meglio le abitudini, quindi andremo alla ricerca 
di questa creatura della notte seguendo i sentieri del Parco, guidati dal 
suo inconfondibile “chiù.

Una notte nel Parco
Quando tramonta il sole e le ombre della notte scendono sulla 
città, come in una fiaba, numerose creature fuoriescono dai propri 
nascondigli, popolando gli ambienti che di giorno appartengono 
all’uomo. Una notte alla ricerca degli animali notturni che popolano i 
parchi di Salsomaggiore, cercando di osservare e di conoscere alcuni 
aspetti della loro vita.

Bike park a Tabiano
Nel parco Porcellini di Tabiano tante e divertenti le attività dedicate ai 
bambini, con percorsi prova e gimcana su due ruote, con bici e caschi 
messi a disposizione dall’organizzazione per far provare a tutti il brivido 
della bicicletta. Insieme al divertimento anche una sessione di educa-
zione stradale: regole base per una corretta convivenza tra biciclette e 
automobili, segnaletica e rapporto con le forze dell’ordine.
Obbligo del casco.
Caschetti e bicicletta forniti dall’organizzazione in caso di bisogno.

Le saline, il castello e la natura*
Il percorso racconta la storia di Salsomaggiore Terme, delle rotte dei ca-
valieri del sale e dei castelli costruiti per proteggere il prezioso “Oro Bian-
co”. Il percorso conduce al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino 
passando per Salsominore. Addentrandosi nel Parco Regionale dello 
Stirone si arriva alla strada per Cangelasio, si raggiunge la località Monte 
Pianazzo con l’ultima salita fino alla chiesa della Madonna della Neve. Il 
rientro a Salsomaggiore in discesa è l’ultimo tratto di questo percorso.

Nel parco dello Stirone alla ricerca  
degli animali della notte

Quando scende la notte gli ambienti naturali cambiano veste e 
la percezione di quei posti che di giorno ci erano familiari appare 

trasformata. La vista, che di giorno era il nostro senso dominante, ora 
cede il posto all’udito. Percorrendo i sentieri del Parco dello Stirone, 

rumori, versi e canti attireranno la nostra attenzione, facendoci scoprire 
le creature che uscite dai loro rifugi iniziano la loro vita notturna.

Salsomaggiore Terme in un taccuino
Con la guida di un’illustratrice esperta i partecipanti possono visitare 
Salsomaggiore Terme e i suoi dintorni con occhi da artista. Disegnare 
ciò che si scopre sul “carnet de voyage” permette di visitare la città e i 
suoi parchi in modo diverso: i piccoli scorci, le persone, i piatti tipici as-
saggiati insieme possono diventare bellissimi ricordi disegnati su carta.

Dalla collina al castello: 
in bicicletta tra Tabiano e Contignaco*

Con partenza da Circolo sportivo T-CLUB di Tabiano, salendo da 
percorso inghiaiato panoramico sulla cittadina si giunge al borgo di 
Tabiano Castello. Qui il maniero appare di fronte ai partecipanti in 
tutta la sua maestà. Attraverso sentieri e strade secondarie si arriva 
al Castello di Contignaco dove - dopo breve sosta all’interno della 

fortezza - si prosegue passando da Salsomaggiore e visitando i luoghi 
caratteristici della località termale.

Alla scoperta degli animali  
che popolano le colline di Tabiano
Con i sensi vigili e allenati un’escursione nel bosco può riservare 
molte sorprese e farci scoprire forme di vita che spesso passano inos-
servate o semplicemente ignorate. Anche il bosco appena fuori città 
può rivelarsi uno scrigno ricco di biodiversità: un’occasione per un 
viaggio di scoperta con chi, per gli animali, ha un occhio particolare!

La mamma, la tua regina! 
Pomeriggio al Parco Regina Margherita
Questo semplice ma suggestivo itinerario urbano, consentirà di scoprire il 
cuore verde della città di Salsomaggiore Terme, ovvero il Parco Mazzini. 
Passeggiando lungo i suoi sentieri, si potrà ammirare il giardino botanico 
che realizzato all’inizio del ‘900 in onore della Regina Margherita, ospite 
fissa della città termale. Nel giardino si possono ancora oggi ammirare 
alberi di diverse specie appartenenti all’impianto originario e provenienti 
da diverse parti del mondo, di cui scopriremo aneddoti, curiosità e alcune 
caratteristiche peculiari. Alla fine della passeggiata al Parco merenda tutti 
insieme come fossimo alla corte della regina!

Alla scoperta degli animali in città
Da sempre nelle nostre città gli animali hanno imparato a convivere 

con l’uomo, celati ai suoi occhi o ostentando tranquillamente la 
propria presenza. Percorrendo alcune vie di Salsomaggiore Terme 

cercheremo di scoprire quali animali hanno scelto di vivere in questi 
ambienti, dove li possiamo trovare e come riconoscere la loro 

presenza.

Sulla strada dei cavalieri del sole
Un trekking che inizia dalle Terme Berzieri, dedicato alla storia di estrazio-
ne del sale prima e dell’acqua termale poi. Si raggiungono camminando i 
resti delle Antiche Saline di Salsominore, la testimonianza più importante 

del periodo delle fabbriche del sale che fecero di Salsomaggiore un im-
portante centro di produzione. Salendo sulla collina si raggiunge la Chiesa 

di origini paleocristiane di Salsominore. Si prosegue verso il Castello di 
Scipione dei Marchesi Pallavicino per poi ritornare in città.

Salsomaggiore Terme, una città in cartolina
Una passeggiata per le vie del centro storico della cittadina termale e 

un viaggio nel tempo attraverso le cartoline storiche più suggestive. 
Cosa c’era dove sono sorti alcuni dei più bei palazzi di Salsomag-

giore? Con l’aiuto di affascinanti cartoline d’epoca si potrà vedere la 
trasformazione della città avvenuta nel corso degli ultimi cento anni.

La tradizionale infiorata dei monaci  
cistercensi di Chiaravalle della Colomba

Ogni anno l’abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba in 
occasione del Corpus Domini si veste a festa la domenica del corpus 

domini e per le due settimane successive i turisti possono visitare la 
magnifica infiorata un tappeto a pavimento che ricopre la navata 

centrale della cattedrale. 

Un pomeriggio in compagnia del Gruccione
Il Parco dello Stirone è luogo principe delle migrazioni e l’avifauna 

che lo popola è un elemento fondamentale di questo ecosistema 
protetto. Un pomeriggio alla scoperta degli uccelli con visita al Cen-

tro di Recupero Animali Selvatici “Le Civette” per grandi e piccini. 
Il racconto delle migrazioni per i più piccoli all’interno del planetario 

gonfiabile e  un facile percorso lungo i sentieri del Parco per i più 
grandi, che porterà i visitatori al canyon dello Stirone per osservare i 

Gruccioni che nidificano lungo le pareti rocciose del torrente.
Numero massimo 25 persone

Sulla strada dei cavalieri del sale
Un trekking che inizia dalle Terme Berzieri, dedicato alla storia di 

estrazione del sale prima e dell’acqua termale poi. Si raggiungono 
camminando i resti delle Antiche Saline di Salsominore, la testimo-

nianza più importante del periodo delle fabbriche del sale che fecero 
di Salsomaggiore un importante centro di produzione. Salendo sulla 

collina si raggiunge la Chiesa di origini paleocristiane di Salsominore. 
Si prosegue verso il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino.

*Possibilità di noleggio E-Bike (a pagamento) 

Bike Fossili

Fauna

Parchi

Per bambini
e famiglie

Trekking 
urbano Enogastronomia

Trekking 
extraurbano

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 6   bassa   2 ore circa   2 km

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

 media   da 3 a 4 ore circa   12 km  

 Circolo sportivo T-Club (Tabiano Terme)

€ 10   media   4 ore (con soste)   30 km  

 Terme Zoja (Salsomaggiore Terme)

€ 6   bassa (pianeggiante)   2 ore circa  

 Palazzo dei Congressi (Salsomaggiore Terme)

€ 30   media   5 ore circa (pasto compreso)  

 Terme Zoja (Salsomaggiore Terme)

€ 6   bassa (pianeggiante)   1 ora circa  

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 8   media   3 ore circa   8 km circa

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 25   bassa (pianeggiante)   3 ore circa   45 km circa

 Area Millepioppi (Località San Nicomede)

€ 4 bambini - 6 adulti   bassa (pianeggiante)   2 ore circa

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 8   media   3 ore circa   8 km circa

 Area Millepioppi (Località San Nicomede)

€ 6   bassa   2 ore circa

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 6   bassa   2 ore circa 

 Terme Zoja (Salsomaggiore Terme)
€ 10 (merenda inclusa)   bassa (pianeggiante)   1 ora circa  

 Area La Bocca (Località Scipione Bocca)

€ 6   bassa (pianeggiante)   2.30 ore circa  

 Case Pollorsi

€ 6   media   2 ore circa  

 Area Millepioppi (Località San Nicomede)

€ 6   bassa (pianeggiante)   2 ore circa  

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 25   bassa   4 ore  

 Parco Porcellini (Tabiano Terme)

€ 6 (bambini che partecipano) per bambini dai 6 anni in su

 Piazza Berzieri (Salsomaggiore Terme)

€ 15  media   2 ore 1/2 con soste   25 km

 Terme Zoja (Salsomaggiore Terme)

€ 6   2 ore circa

Punto di 
partenza Costo Difficoltà Durata Distanza

INFO E PRENOTAZIONI: www.aroundthermae.it
Around Thermae

info@aroundthermae.it
AroundThermae
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ESPERIENZE FUORI
DAL COMUNE

Colline, boschi, torrenti, castelli, pievi, paesini 
arroccati, pietre vulcaniche, antichi pioppi, 
uccelli migratori… il territorio di Salsomaggiore e 
Tabiano Terme è capace di stupire i viaggiatori. 
Around Thermae, pensato nei minimi particolari 
da chi ha fatto del territorio la propria passione, 
offre tantissime possibilità. Un calendario 
per tutti, grandi e piccoli, fatto di esperienze 
“multisensoriali” uniche.

Sulla strada dei cavalieri del sale - Pozzo Trionfo in località Salsominore

Area di Sosta La Bocca - Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano

Comune di 
Salsomaggiore Terme

MARZO/GIUGNO 2018

“QUANDO UN 
LUOGO È

RACCONTATO DA 
CHI LO VIVE 

OGNI GIORNO,
CIÒ CHE SI SCOPRE

 È INASPETTATO.”

INTORNO ALLE TERME PIÙ BELLE DEL MONDO SI SNODANO SENTIERI FATTI 
DI STORIA, ARTE, NATURA E BENESSERE. 
IL PALAZZO DELLE TERME BERZIERI È IL PUNTO DI PARTENZA E DI RITORNO 
IDEALE PER TUTTI I PERCORSI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO. 
TUTTO IN QUESTO TEMPIO DEL BENESSERE CELEBRA L’ACQUA TERMALE, 
IL VERO TESORO DELLA CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME.

Una proposta non comune di:Dove soggiornare:

SALSOMAGGIORE TERME
ADAST - Associazione Degli Alberghi di Salsomaggiore e Tabiano Terme

www.salsomaggioreterme.com - 0524 575375

TABIANO TERME
As. A. T. - Associazione Albergatori Tabiano

0524 565742

Con il contributo e il patrocinio di:

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Verd&Acque Cultura e Turismo, Astrea Società cooperativa, Art&Bio di Massimo Salvarani, Max Bravi - Guida FCI.

Realizzato con il sosegno di:

Con il supporto operativo di:

P

P

TERME ZOJA

SALSOMAGGIORE TERME

TABIANO 
TERME

PARCO
MAZZINI

TERME
BERZIERI

IAT

PARCO
PORCELLINI

T-CLUB


