
Via Francigena 
Passo della Cisa – Lucca 

25 – 30 aprile 2019 



PASSO DELLA CISA – PONTREMOLI    km 19,3   25.04.2019 

Partiamo alle 06:00 da Sartirana per raggiungere 
alle 08:50 il Passo della Cisa dopo sosta colazione 
a Berceto. Timbriamo le credenziali al bar aperto 
presso il Passo e saliamo per la foto ricordo di 
gruppo davanti al Santuario Madonna della 
Guardia.  



Superato il Santuario varchiamo la Porta che apre ufficialmente il tratto Toscano 
della Via Francigena addentrandoci nei boschi non senza qualche piccola difficoltà.   



Percorriamo ampi e panoramici crinali sino a superare Passo del Righetto per 
iniziare un’impegnativa discesa che ci porta al caratteristico paese di Groppoli.   



Proseguiamo in piano attraversando torrenti su ponti tibetani e sotto l’acqua 
scrosciante riusciamo a trovare riparo per il pranzo nel paesino di Previdè. 



Ripartiamo e giunti al Passo della Crocetta cessa la pioggia ed iniziamo la discesa 
percorrendo la caratteristica Via Crucis verso il paese di Arzengio per arrivare poi a 
Pontremoli. 



Le nostre fatiche però non sono terminate in quanto dobbiamo salire sulla rocca che 
sovrasta la città ove è posto il Castello del Piagnaro che ci accoglierà per la notte in 
alcune stanze sistemate ad ostello per i pellegrini. 



 
 
 
Ceneremo alle 20.00 “da Novina” gustando i testaroli 
al pesto (piatto tipico di Pontremoli),  coniglio alle 
olive, salumi, formaggi, frittelle di castagna e 
insalata. Il tutto annaffiato da vino bianco e rosso 
servito a volontà in piccole fiaschette . 
 
Terminata la cena risaliamo le stradine medioevali 
per ritornare al Castello: alle 22.20 tutti a nanna! 



PONTREMOLI – AULLA    km 32,3    26.04.2019 

Sveglia alle 07:00 e colazione alle 08:00 in un baretto del centro  
dove un simpatico barista si prodiga a preparare cappuccini, 
caffè, thè e brioches per questa combriccola di affamati.  
Purtroppo terminata la colazione inizia a piovere. 
Per evitare il tratto pericoloso di strada statale prendiamo il 
treno e raggiungiamo il centro storico medioevale di Filetto. 



Giunti a Filetto la pioggia continua incessante e decidiamo di dividerci in due gruppi: Franco, 
Ruggero, Piero, Ambrogio e Roberta proseguono a piedi mentre tutti gli altri ritornano alla 
stazione e raggiungeranno Aulla in treno. 
Il cammino prosegue sino alle 13.00 quando presso un’area pic-nic dotata di sedie e tavoli i 
cinque indomiti pellegrini si fermano a pranzare. 
 



Si riprende il cammino sino al paese di Terrarossa alternando tratti completamente allagati a 
ripide discese fangose, per poi passare in mezzo al bosco bruciato. Non mancano piacevoli 
incontri.  Da  Terrarossa ad Aulla mancano gli ultimi 5 chilometri tutti pianeggianti. 
. 



 
 

Baciati dal sole arriviamo nel primo pomeriggio 
all’ostello di San Caprasio di Aulla, molto 
carino, ben organizzato ed adiacente 
all’abbazia dedicata al Santo.  
Dopo una bella doccia calda ceniamo alla 
Locanda Lunigianese con il classico menù del 
pellegrino a base di pasta al pesto , minestrone 
di cereali, arista al forno, roastbeef                 
con patatine fritte e insalata. 
Finita la cena rientriamo subito in ostello per 
abbandonarci nelle braccia di Morfeo e 
gustarci il meritato riposo. 



AULLA – SARZANA     Km  17,4    27.04.2019 

Colazione alle 7.30 in un bar ed alle 8.30, dopo aver acquistato il pranzo, ci avviamo. Questa 
tappa, sicuramente una tra le più belle, prevede due strappi in salita un po’ impegnativi per 
superare le alpi Apuane, lasciare la Toscana ed addentrarci in Liguria percorrendo sentieri in 
mezzo a boschi stupendi e passando in mezzo a piccoli borghi con pochissimi abitanti come 
Bibola e Vecchietto. Grazie al bel tempo riusciamo a fare un momento di preghiera in mezzo 
alla natura. 



Sui muri di alcune case del borgo di Vecchietto troviamo anche queste opere d’arte.  



Raggiungiamo all’ora di pranzo l’area archeologica degli scavi che hanno riportato alla luce i 
resti del Castello della Brina. 



Scendiamo per il ripido sentiero detto “strada della brina”fino alla carrareccia che ci porta a 
Sarzana: entriamo da Porta Parma e ci immergiamo in questa bellissima e storica cittadina 
abbellita da questo meraviglioso e soleggiato sabato pomeriggio.  



Prendiamo alloggio presso l’Albergo 
La Villetta nelle immediate adiacenze 
del centro storico ed alle 17.30 
partecipiamo alla Santa Messa 
prefestiva nella Cattedrale.  
 
In attesa dell’ora di cena, usciti dalla 
Santa Messa ne approfittiamo per 
fare alcune foto ricordo davanti ai 
Torrioni della storica Fortezza di 
Castruccio Castracani. 



Raggiungiamo per la cena la caratteristica e super affollata Trattoria “La Scaletta” dove il menù 
ci farà gustare ravioli al sugo, pappardelle al ragù di lepre e spaghetti al pesto, agnello alla 
brace e  coniglio con verdure saltate in padella o caponata. Dopo il caffè ci incamminiamo per 
rientrare in albergo e trascorrere una serena notte.  



SARZANA – MASSA    Km 28,6     28.04.2019 

Colazione alle 7.30 in un bar ed alle 8.30 dopo aver acquistato il pranzo partiamo per la tappa 
di oggi.  Saliamo alla fortezza di Sarzanello e poi il percorso sarà praticamente tutto 
pianeggiante.  



Giungeremo all'area archeologica di Luni, antico porto romano dove i pellegrini francigeni 
s'imbarcavano verso Santiago.   Arrivati ad Avenza ci fermiamo per il pranzo.  



Ripartiamo e percorriamo una bella strada tra i vigneti che ricoprono le colline sovrastanti 
Massa e Carrara, in un susseguirsi di bei panorami sulle Apuane e sul mare. 



Raggiunta la periferia di 
Massa ci coglie un leggero 
temporale.   
 
Proseguiamo per raggiungere 
l’Ostello Palazzo Nizza situato 
sulla piazza principale di 
Massa e che ci ospiterà per la 
notte.  



L’ostello è molto accogliente, con diverse camere e ampi spazi comuni. Ceniamo nelle 
immediate vicinanze al Ristorante “Civico  Uno” ricercato e raffinato. Terminata la cena due 
passi nel centro deserto di Massa. 



MASSA – CAMAIORE   Km 25,9     29.04.2019 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Dopo aver fatto colazione 
in un grazioso baretto che 
offre anche prodotti vegani 
parte , di buon mattino, la 
nostra tappa che inizia 
subito in salita per 
raggiungere il Castello 
Malaspina che sovrasta la 
città di Massa.  



Proseguiamo e superiamo il colle ove è posto il Castello  Aghinolfi e ci incamminiamo sulla Via 
dell’Arte (chiamata così per la presenze di opere d’arte) e, nei tratti in cui il bosco si dirada, 
godiamo dei bei panorami sulla Versilia .  Arriviamo all’ora di pranzo nel centro storico di 
Pietrasanta.  



Terminato il pranzo facciamo una breve visita al centro storico di Pietrasanta per poi 
raggiungere Camaiore e l’Ostello del Pellegrino che ci ospiterà per la notte e la colazione.  



Prima di cena abbiamo il tempo per visitare il centro storico di Camaiore.  
Ceneremo al ristorante pizzeria La Verdina indicatoci dagli anziani del posto.  



CAMAIORE - LUCCA    Km 23,8       30.04.2019 

Per questa ultima tappa partiamo con una generosa ed abbondante colazione nella sala da 
pranzo dell’Ostello e, dopo la foto ricordo, zaino in spalla e via!  



Il percorso di oggi prevede dolci saliscendi sulle colline che separano Camaiore da Lucca. 
Particolare la statua dedicata a Giorgio Gaber posta al confine del comune di Camaiore.  



Ci fermiamo in un piccolo paesino a metà strada seduti sui gradini della Chiesa Parrocchiale per 
la pausa pranzo.  



Ripartiamo per raggiungere Ponte S. Pietro dove superiamo il fiume Serchio e percorrendo una 
ciclabile lungo il fiume raggiungiamo Porta San Donato dove potremo entrare e concludere la 
tappa odierna nel centro di Lucca. Rientreremo in pullman a Sartirana in tarda serata. 



I pellegrini di questo tratto della Via Francigena 

Silvana e Franco 
Roberta e Ambrogio 

Ausilia 
Cesare 

Ruggero 
Marco  

Lorenzo 
Piero 

Patrizia  










