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10 – 17 GIUGNO 2017 

LA VIA FRANCIGENA  

DA FIDENZA A CAMAI0RE 

 
…e la nostra via sulle tracce di Sigerico continua con 8 giorni sul tratto emiliano-toscano della Via 

Francigena da Fidenza a Camaiore, tra le nostre belle colline emiliane, valli, vigneti, borghi antichi e 

castelli dagli Appennini al mare.  

Sabato 10 Giugno: Fidenza – Fornovo 

Da Fidenza si comincia la lenta e graduale risalita all’Appennino. Si lascia la Valle dello Stirone e si approda 

nell’ampio solco della Val di Taro. Anche in questa tappa l’arte romanica, ben rappresentata dal Duomo di 

Fidenza, è ricca di riferimento al pellegrinaggio medioevale. 

Possibilità a Felegara di autobus di linea fino a Fornovo Taro (Felegara-Fornovo Km. 6). 

Dislivello: + 600; - 530 mt.                                                                         Distanza: 34 Km. 

 

Domenica 11 Giugno: Fornovo - Cassio 

La tappa affronta il percorso storico per il valico di Monte Bardone. Tra le ante cose che potremo vedere 

durante il percorso da non perdere la Pieve di Bardone che sorge in magnifica posizione circondata da 

cinta muraria e i Salti del Diavolo nella discesa verso Cassio, affioramenti trasversali di conglomerati di 

argilla che tagliano la valle e che affiorano come denti e pinnacoli alti anche alcune decine di metri dal 

piano di campagna.  

Dislivello: +1090; - 440 mt.                                                                         Distanza: 21 Km. 

 

Lunedi 12 Giugno: Cassio – Passo della Cisa 

L’ambiente è ora decisamente montano, ma con i grandi orizzonti e panorami dell’Appennino. Incontreremo 

il paese di Castellonchio insediamento posto a cavallo tra la Valle del Taro e del Baganza, in epoca 

medioevale munito di castello. Berceto pregevole centro storico raccolto intorno al Duomo si San 

Moderanno dove anche Sigerico fece sosta. Ed infine il Monte Valoria dal quale, se si è fortunati, si coglie 

in un solo colpo d’occhio tutta l’estensione della Val Magra fino al mare. 

Dislivello: + 780; - 340 mt.                                                                          Distanza: 19 Km. 

 

Martedi 13 Giugno: Passo della Cisa – Pontremoli 

Entriamo in Toscana ed inizia la Lunigiana solcata dal fiume Magra. Tappa bellissima che si svolge tra 

boschi di faggio e di castagni, tra antichi ponti in pietra e i caratteristici borghi di Groppalosio, Previdè, 

Toplecca. Un’ampia via lastricata accompagnata da “Maestà” ci condurrà a fine tappa all’importante centro 

di Pontremoli. Da visitare il Museo delle Statue Stele antropomorfe in arenaria scoperte nella zona. 

 Dislivello: + 563; - 1294 mt.                                                                            Distanza: 22 Km. 

 

Mercoledi 14 Giugno: Pontremoli - Aulla 

Tappa lunga ma con limitati dislivelli, lungo la Valle del Magra, caratterizzata da tipici borghi medioevali 

ricchi di emergenze storico-artistiche, quali Filattiera, Filetto, Virgoletta. Il percorso si sviluppa tra 

boschi, nuove vie ciclabili e tratti di asfalto. Assolutamente da non perdere la Pieve di Sorano, costruita 

sui ruderi di una casa romana del XI sec., che contiene due statue stele ritrovate in occasione del 
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restauro del 2000. In fine Aulla dominata dalla Fortezza della Brunella (ove soggiornò Sigerico) e da 

ricordare l’Abbazia di San Caprasio. 

Dislivello: + 505; – 692 mt.                                                                              Distanza: 32,5 Km. 

 

Giovedi 15 Giugno: Aulla - Sarzana 

Tappa relativamente breve. Con una faticosa ma piacevole salita superiamo i primi contrafforti boscosi 

delle Alpi Apuane ed entriamo in Liguria scendendo a Sarzana. Ci aspettano panorami amplissimi sulla Val 

di Magra, sul Golfo della Spezia, sui primi rilievi della Liguria e sull’Alta Versilia. Dopo aver attraversato 

borghi che meritano un visita quali Bibola, Ponzano Superiore, il Castello di Brina, si entra in Sarzana (su 

asfalto) con i suoi importanti monumenti quali la Fortezza Firmafede, i Torrioni e la Fortezza di 

Castruccio Castracani che sovrasta la città, la Cattedrale.  

Dislivello: + 608; - 646 mt.                                                                                   Distanza: 16,2 Km. 

 

Venerdi 16 Giugno: Sarzana - Massa 

La tappa è impegnativa per a lunghezza del percorso e l’asfalto quasi costante. Attraversiamo la Val di 

Magra su stradine asfaltate che si snodano ai piedi delle colline. Si rientra in Toscana, raggiungeremo 

l’Arco di Caniparola che un tempo fungeva da Dogana per gli Estensi (Ducato di Modena e Reggio), 

incontreremo l’importante zona Archeologica dell’Antica Luni, la “Splendida Civitas” dei romani che la 

fondarono nel 177 a.c., antico porto preposto al trasporto del marmo Apuano nel mondo antico. Ed infine 

Massa distesa in pianura con le vertiginose pareti delle Alpi Apuane che incombono. 

Dislivello: +586; - 544 mt.                                                                                    Distanza: 29,6 Km. 

 

Sabato 17 Giugno: Massa - Camaiore 

La tappa, tranne qualche breve tratto, si svolge in zone urbanizzate e quindi quasi totalmente su asfalto. 

Abbandoniamo la Versilia dando un ultimo saluto al mare dalle colline che sovrastano Camaiore. Il nostro 

percorso ci poterà a Montignoso sovrastato dal Castello Anghinolfi (già presente in epoca Longobarda), 

a Pietrasanta con il suo splendido centro storico dominato dal Duomo con abbagliante facciata marmorea 

ed infine a Camaiore con pregevoli monumenti quali da Badia longobarda, la Pieve di S. Stefano e San 

Giovanni Battista. Da non dimenticare che i questi luoghi terminava la Linea Gotica. 

Dislivello: + 515; - 550 mt.                                                                                    Distanza: 26 Km. 
 

DIFFICOLTA’ EE: per dislivello e terreno si richiede un buon allenamento fisico. 
OBBLIGATORI: scarponcini da montagna 

CONSIGLIATI: bastoncini, ghette, una giacca o mantella impermeabile, abbigliamento adeguato alla 

stagione. Sacco lenzuolo, necessario per il pernottamento in rifugi o Ostelli. 

 

E’ facoltà degli accompagnatori modificare o sospendere l’escursione per cause di forza maggiore e a loro 

insindacabile giudizio.  

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al di fuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori 

saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! 

 

La prenotazione è obbligatoria. 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Giovanni Iori 331.3174848-Giuseppe Prampolini 331.1247329 

 

N.B: La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it 

 


