
   

Via Francigena: Dal Passo della Cisa a Pontremoli e Aulla 

22-23 agosto 2020 

quota di partecipazione:  € 155 a  persona 

 
 
 

informazioni utili 
La quota include: 
• 1 pernottamento in camere doppie/triple con bagno privato; disponibilità singole da verificare su 
richiesta con supplemento 
• colazione e cena 
• visita guidata di Pontremoli con guida turistica 
• servizio guida ambientale per 2 giorni 
• i trasporti con mezzi pubblici da Pontremoli a Berceto, da Berceto alla Cisa, da Aulla a Pontremoli 
• Assicurazione medico bagaglio  
 
La quota non include: 
Pranzo al sacco a cui provvederemo insieme in loco; eventuali ingressi a monumenti e musei 
 
Numero minimo di partecipanti  8 - massimo 15. 
 
Iscrizioni entro il 25 luglio con saldo dell’intera quota 

Se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti l’importo vi verrà restituito. 

Per PRENOTAZIONI: MORGANTI VIAGGI Via A. Catalani 15/17 57016 Rosignano Solvay (LI)  

tel 349 7703003 - mail morgantiviaggi@gmail.com 

Dal Passo della Cisa la Via Francigena entra ufficialmente in Toscana. Da questa porta di accesso 
inizieremo una lenta e naturale discesa che per boschi prati e antichi borghi ci avvicina a Pontremoli,un 
gioiello nel cuore della Lunigiana, la città dei ponti e della statua Stele dove le panchine sono decorate da 
citazioni letterarie; la visita guidata della città sarà il giusto complemento alla nostra giornata. Sempre 
camminando tra verdi boschi scopriremo piccoli borghi medievali: le case torre di Ponticello, 
l'antico ospitale di San Jacopo a Filattera, e soprattutto la Pieve di Sorano che ha custodito per secoli 
statue stele di antichi guerrieri celtici,Virgoletta, Villafrancapoi c’è Filetto che ogni anno propone una 
ricca festa medievale; infine seguendo la ciclabile che segue il tracciato della ferrovia dismessa arriveremo 
ad Aulla. Considerando che sarà una lunga tappa quella del secondo giorno, non garantisco che avremo le 
forze per visitare anche Aulla, ci consoleremo magari gustando le focaccette locali calde accompagnate da 
salumi e formaggi.  

Non mancheranno le delizie gastronomiche: dai testaroli alle torte di riso, alle torte di erbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Programma di viaggio 

Giorno 1: passo della Cisa – Pontremoli 

Dislivello in salita 452m, dislivello in discesa 1258, quota massima 1100m, 19.5 km, 5 ore e mezza 
Prima di iniziare il nostro percorso a piedi dovremo raggiungere in maniera un po' macchinosa ma credo 
piacevole, il Passo della Cisa, non prima di essere passati da Berceto. Il Passo della Cisa rappresenta il 
confine tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana. Dal santuario della Madonna della Guardia al passo del 
Righetto, dove potremo ammirare un panorama sconfinato sulla valle della Magra.  Si attraversano paesini 
dai nomi impronunciabili: Topelecca, Groppodalosio, Previdè. La mulattiera che scende verso Pontremoli è 
antichissima: lo prova il meraviglioso ponte sulla Magra, una delle perle della Via Francigena che pochissimi 
conoscono come i due ponti che si trovano  durante la salita verso Arzengio, quasi completamente 
sommersi dalla vegetazione. L’arrivo a Pontremoli, cittadina affascinate e colta, conosciuta per la statua 
Stele e per la sua peculiarità di essere stata costruita a cavallo di due corsi d’acqua: il Verde e il Magra. La 
visita della città è d’obbligo, accompagnati da una guida locale dedicheremo a questo luogo ancora un po' 
delle nostre forze. 
Sistemazione nella foresteria del convento, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2 Pontremoli - Aulla 

32 km, dislivello 385 in salita, 580 in discesa, quota massima 250m, tempo di percorrenza circa 7 ore e 
mezza 
Nonostante la lunghezza del percorso, il poco dislivello che dovremo affrontare lungo strade sterrate e 

sentieri, per lunghi tratti nel bosco, rendono questa tappa piacevole e davvero ricca di elementi di 

interesse. 

Lasciamo Pontremoli la mattina presto, dopo aver fatto colazione e sistemato le nostre cose nelle auto che 

ritroveremo a fine percorso. 

Si raggiunge il borgo antico di Ponticello, si attraversa la grande foresta che, pare sia stata di ispirazione a 

Dante per descrivere la “selva oscura” nella sua Commedia. 

Superata l'elegante pieve di Sorano, che ci introduce nell'atmosfera della Via Francigena, si attraversa 

Filattiera, poi lungo la valle del torrente Monia si giunge a Filetto e quindi a Villafranca. 

Traversato il torrente Bagnone, si sale a Virgoletta dove il loggiato della piazza buca le mura che danno 

sulla vallata, ancora bosco e bosco calpestando alcuni  chilometri di strada antica, forse romana, con 

qualche traccia di basolato che affiora ogni tanto, arriviamo al punto tappa dell'abbazia di San Caprasio ad 

Aulla 

Note tecniche e logistica: 

Difficoltà media, trekking prevalentemente su strade sterrate e sentieri, tratti di asfalto. Per la prima 

giornata di trekking, considerare il dislivello in negativo che può sollecitare abbastanza le articolazioni, a 

riguardo sono di aiuto i bastoncini per scaricare il peso delle ginocchia; avremo solo lo zaino giornaliero in 

spalla e si presentano diversi punti sosta e fontane lungo il percorso per cui potremo rinfrescarci e ridurre 

la quantità di peso dello zaino. 

L’arrivo a Pontremoli deve avvenire autonomamente, lasciate le auto, prenderemo il treno per Berceto e da 

lì il bus per la Cisa. La domenica è previsto il ritorno a Pontremoli per riprendere le auto. Se qualcuno arriva 

in treno lo segnali e se riprende il treno per rientrare a casa direttamente da Aulla idem. 

E’ necessario essere forniti di mascherine e rispettare le distanze previste sia durante il cammino che nei 

mezzi o locali pubblici in cui saremo. 

Ricordate di portare con voi la credenziale da far timbrare ad ogni tappa 

Per INFO sul trekking Maria Consiglio; 349 2303093 mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
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