
Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009 
 
 
Nome Associazione /Ente proponente: Associazione Amici di San Colombano - Bobbio   
_______________________________________________________________________________________ 
 
Qualifica: associazione culturale 
_______________________________________________________________________________ 
 
Recapiti 
Piazza Duomo__________________________________________________Num._5__________ 
CAP__29022______________ Bobbio________________________________Prov._Piacenza______ 
Tel: 0523-936124;   339/1669451 (Segretario);      Fax: 0523 - 960484_________________________ 
e-mail:   latrebbia@email.it 
sito web_______________________ 
 
 
Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:  
 
Titolo evento: The Abbots Way – 2/3 maggio 2009 
_______________________________________________________________________________________ 
Tipo di evento: Ultra Trail 
_______________________________________________________________________________________ 
Cammino interessato: Via degli Abati 
_______________________________________________________________________________________ 
Tratto interessato: Pontremoli  - Bobbio 
____________________________________________________________________ 
Luogo (1° giorno - 2 maggio): Pontremoli - Bardi (65 km) 
            Ora: 7.30     Punto di ritrovo partecipanti iscritti: Castello del Piagnaro  
           
             (2° giorno - 3 maggio): Bardi - Bobbio (60 km) 
             Ora: 8.30    Punto di ritrovo partecipanti iscritti: Castello di Bardi 
_______________________________________________________________________________________ 
Persona referente (nome, cognome, Ass./Ente di appartenenza 
 
Elio Piccoli   (Associazione A.S.D. Bipedi)________________________________________________ 
Recapito e-mail:    elio.piccoli@theabbotsway.com                                                                                      
Sito  web:    www.theabbotsway.com________________________________________________ 
 
Eventuali Ass. /Enti collaboratori 
 
Comuni: Bobbio, Coli, Farini, Bardi, Borgotaro, Pontremoli 
Comunità Montane: Valli del Taro e del Ceno, Val Nure e Val d’Arda, Lunigiana, Appennino Piacentino 
Associazioni: Amici di San Colombano, A.S.D. Bipedi, CPM Piacenza, FIASP 
 
Breve descrizione dell’evento (max 2500 battute, spazi bianchi compresi) 
      
     The Abbots Way Ultra Trail: manifestazione podistica di corsa in natura a passo libero sulla Via degli 
Abati, attraverso l’Appennino Tosco-Emiliano, da Pontremoli a Bobbio, il 2 e 3 maggio 2009 (125 km). 
     Due giorni per scoprire se stessi e un mondo fatto di verdi vallate e borghi medievali, in ambienti di forte 
suggestione naturale.  
     Un percorso storico per strade sterrate e sentieri di montagna, sulle tracce degli abati e dei pellegrini 
irlandesi e degli uomini longobardi che seguivano questo cammino già 1400 anni fa.  
 



     La Via degli Abati è infatti il tratto appenninico dell’itinerario storico che nell’Alto medioevo, a far tempo 
dai Longobardi, collegava la Langobardia e la capitale Pavia con Lucca ed i domini della Tuscia, in direzione 
di Roma. Si tratta di un percorso agli albori della Via Francigena, prima della conquista longobarda della 
Cisa, a lungo controllata dai Bizantini, cui seguirà l’affermarsi del tracciato poi descritto da Sigerico.  
     Il percorso, che ha continuato ad essere utilizzato come variante più breve specie da chi andava a piedi, 
toccava anche l’abbazia di Bobbio, nel cuore dell’Appennino, dove i pellegrini diretti a Roma e provenienti 
dalla Francia e dalle Isole Britanniche passavano a venerare le spoglie di San Colombano (+615), grande 
abate irlandese e padre, con San Benedetto, del monachesimo europeo. Il tragitto era parimenti seguito dagli 
abati di Bobbio nel recarsi a Roma presso il pontefice, da cui l’abbazia direttamente dipendeva. 
     Ancora oggi questa storica variante, conosciuta come “Via degli Abati” (o “Francigena di montagna”), 
che attraversa i valichi e le verdi vallate dell’Appennino toccando i centri medievali di Bobbio, Bardi, 
Borgotaro e Pontremoli lontano dal traffico stradale e dall’afa della pianura, rappresenta una attraente 
alternativa per i viandanti della Via Francigena, specialmente durante la stagione estiva.  
   
 
 
 
 

 
 
 
     nom e del proponente: 
     Mario Pampanin, presidente 
    Am ici di San Colombano – Bobbio  


