Quarta parte
Da Montale a Sarzana
dal 11 al 16 Marzo 2016 di Km. 221,1
Giovedì 01 Settembre 2016
Avvicinamento e 16a Tappa Aurano – Milano Centrale –
Piacenza x Montale in auto -> Fiorenzuola d’Arda Km. 28,7
Meteo : Sereno, Soleggiato, caldo e afoso
Percorso : Stradale, ferroviario, cittadino, campestre, molto asfalto con
pochi tratti di sterrato

1

Lascio la casa di Aurano di primo mattino, alle ore 06,10, per recarmi all’appuntamento
con Pino nel parcheggio di Aurano, dove arrivo alle ore 06 15, in attesa di Pino, che
arriva subito dopo, salendo sulla sua vettura, con la quale mi ha accompagnato fino alla
Stazione di Verbania-Pallanza, dove siamo arrivati alle ore 06,40 e dopo aver salutato
Pino, mi sono recato al bar della stazione per una pausa caffè, prima di recarmi in
stazione per obliterare il biglietto ferroviario, in attesa del treno regionale veloce 2145,
in partenza dal binario 3 delle ore 07,13, per Milano Stazione Centrale, dove sono
arrivato alle ore 08,35, per prendere la coincidenza con il treno regionale veloce 2175,
in partenza dal binario 22, delle ore 09,20, arrivando a Piacenza alle ore 10,12, dove
all’uscita della stazione e riunita tutta la compagnia composta da Liliana, Mario,
Il gruppo di questa nuova avventura
Il gruppo in cammino sulla via Emilia

Giampiero e Sylvianne, con cui percorrerò
questa 4a fase di cammino della via
Francigena, recandoci in auto fino a
Montale da dove inizierò questa tappa odierna, dopo una pausa caffè, al bar Posta,
iniziando la quarta parte della via Francigena alle ore 11,00, sulla via Emilia in
direzione di Pontenure, dove siamo arrivati alle ore 12,00, appena in tempo per farci
timbrare le credenziali dal Sacrista della Parrocchia di San Pietro, ripartendo alle ore
12,15 per il paese di Valconasso, dove siamo arrivati alle ore 13,00 fermandoci su delle
panchine in un parco dopo circa10 km., di cammino per una pausa alimentare, prima di
recarci al bar Centrale posto di fronte al parco per una pausa caffè, ripartendo alle
ore 13,30, continuando fino a raggiungere il Castello di Paderna, dove siamo arrivati

Il Castello di Paderna
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Il gruppo nel Castello di Paderna

ore 14,00, per essere accolti dai proprietari del Castello, che ci hanno ricevuti nel loro
salotto, offrendoci dell’acqua minerale con aggiunta di sale di magnesio e del caffè con
dei biscottini, scambiandoci le nostre impressioni, sulla via Francigena, facendoci
visitare anche la cappella del Castello, dove ci ha timbrato le nostre credenziali con un
timbro particolare, fermandoci per circa un’ora, ripartendo alle ore 15,00, su strada
Lasciando il Castello di Paderna
campestre pianeggiante intervallata da
tratti di asfalto, su di un percorso che ci
hanno indicato i proprietari del Castello
non segnalato abbastanza bene , ma in
mezzo alla campagna, passando dai
paesi di Colombara e Zena, cercando
delle variazioni per accorciare il
percorso, ma dopo ripetute discussioni,
abbiamo deciso di continuare fino ad
arrivare al paese di Chero, percorrendo
un tratto di strada provinciale la SP 38,
per poi continuare su di una strada
asfaltata secondaria fino ad arrivare in
vista del paese di Colomberia, deviando
sulla destra per attraversare il torrente
Chiavenna, che oramai si era ridotto ad una Il guado del Torrente Chiavenna
semplice pozzanghera, continuando
ancora su strada asfaltata fino a superare il
paese di Ballabene, riuscendo a portare a
termine la nostra tappa, alle ore 18,30,
quando abbiamo raggiunto la Parrocchia
di San Fiorenzo, a Fiorenzuola d’Arda,
accreditandoci presso questa struttura,
accomodandomi di fronte alla segretaria
dell’ospitale, ho avuto una prima sincope,
penso dovuta a carenza di liquidi, con
eccessiva sudorazione, che è continuata
per circa 10 minuti, prima di riprendermi,
e dopo esserci ripuliti, siamo andati a recuperare Mario, prima di andare a recuperare
la vettura di Giampiero che avevamo lasciata parcheggiata a Montale, per portarla a

La Collegiata di San Fiorenzo d’Arda

Fiorenzuola d’Arda, ma mentre stavamo
parcheggiando la vettura di Mario vicino
alla stazione Ferroviaria, mi sono sentito
mancare nuovamente, rimanendo seduto
in vettura prima di riprendermi,
rientrando nell’ostello di San Fiorenzo,
depositando i bagagli degli autisti, per
poi uscire alle ore 20,45 per andare a
cenare in un ristorante convenzionato,
nelle vicinanze, prima di rientrare alle
ore 22,45, all’ostello della Parrocchia San
Fiorenzo, per una proficua notte di
riposo dopo una giornata di Marcia sotto
un sole caldo e abbagliante che ha messo
a dura prova la nostra resistenza.

Venerdì 02 Settembre 2016
17a Tappa Fiorenzuola d’Arda –> Fidenza di km. 23,9
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Meteo : Sereno, soleggiato, caldo e afoso
Percorso : Pianeggiante, cittadino, asfalto, sterrato e campestre nella
seconda parte.
Sveglia generale alle ore 06,30, dopo una notte tranquilla, solite procedure con
sistemazione alloggio e riordino zaini, trasporto trolley e valigie, da caricare sulla
vettura di Giampiero, con colazione al bar San Giovanni di Fiorenzuola d’arda, alle
ore 07,30, con partenza della tappa odierna alle ore 08,00, in direzione di Maronasco,
per strada asfaltata, attraversando tutta la periferia di Fiorenzuola, poi superata
l’autostrada su di un ponte, abbiamo continuato per strada sterrata, fino a raggiungere
una strada sbarrata con un cancello giallo, che abbiamo superato lateralmente,
raggiungendo la cascina di Maronasco, continuando sempre per strada sterrata fino ad
Castel Fogliani, il Castello
Castel Fogliani, un Neonato
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immetterci su strada asfaltata, poco prima di raggiungere il paese di Castel Fogliani,
per visitare la parte esterna del castello, fermandoci poi alle ore 10,30, al bar della
Piazza in Castel Fogliani, per una pausa Birra, ripartendo alle ore 11,00, passando per
case Bocelli, prima di raggiungere Villa Oppi, dove abbiamo fatto rifornimento di acqua,
Villa Oppi, con Sylvianne
sotto la supervisione del proprietario,
prima di uscire dalla parte opposta della
villa, dirigendoci verso la via Emilia poco
distante, prima di ritornare sui nostri passi
e dirigerci nella direzione opposta,
continuando in mezzo ai campi, passando
dalla frazione Bocchino, dove siamo
ritornati a calpestare la strada asfaltata,
per arrivare a Fidenza alle ore 12,30, dove
abbiamo trovato l’ostello Il Cenacolo
chiuso, cosi ci siamo diretti verso la
stazione ferroviaria, ma passando davanti
al bar Caffetteria Commercio, dove mi sono
fermato alle ore 13,15, per una pausa alimentare, prima di contattare la Diocesi di
Fidenza, all’ostello Il Cenacolo, di fronte al Duomo, dove mi sono accreditato alle
ore 15,00, depositando lo zaino, per recarmi subito dopo alla stazione ferroviaria, dove
mi stavano aspettando Liliana, Giampiero, Mario e Sylvianne, prendendo il treno delle
ore 15,17, ritornando a Fiorenzuola d’Arda per recuperare le vetture di Giampiero e
Mario, con le quali siamo recati all’Abbazia dei Benedettini di Chiaravalle della
Colomba, dove siamo arrivati alle ore 16,15, per visitare L’abbazia e per faci timbrare
L’Abbazia di Chiaravalle della Colomba
le Credenziali, prima di ritornare a
Fidenza per scaricare i bagagli ed
accreditarsi all’ostello il Cenacolo alle
ore 17,00, poi mentre io e Sylvianne, ci
siamo fermati a Fidenza, Mario, Liliana e
Giampiero, hanno portato la vettura di
Mario a Medesano, ritornando indietro a
Fidenza con la vettura di Giampiero, alle
ore 19,30, mentre io e Sylvianne, ci siamo
recati a visitare il Duomo di Fidenza
Giancarlo sotto la porta Santa del Duomo
entrando dalla porta Santa, alle ore 18,00 e
terminata la visita del Duomo, ci siamo
seduti al Bar dell’osteria N° 1000 a sorbirci
un drink, in attesa dell’arrivo degli altri
componenti il gruppo che sono arrivati alle
ore 19,15, per poi andare tutti a cenare, al
bar/trattoria Osteria N° 1000 alle ore 20,30
con menu del pellegrino, terminata la quale,
siamo rientrati all’adiacente ostello il
Cenacolo alle ore 22,30, andando a rifugiarci
dopo la giornata odierna, nelle accoglienti braccia di Morfeo alle ore 23,15, per una
tranquilla notte di riposo.

Sabato 03 Settembre 2016
18a Tappa Fidenza –> Sant’Andrea Bagni di km. 33,5
Meteo : Giornata serena, soleggiata, calda e Afosa.
Percorso : Pianeggiante, Cittadino, campestre con tratti di strada asfaltata
secondaria, con salite non molto pronunciate e con alternanza di salite e
discese.
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Sveglia alle ore 05,00 per Mario, che vuole partire molto presto per non incombere
nella calura del Mezzogiorno, per noi sveglia alle ore 06,00, mentre Giampiero, con
Liliana e Sylvianne lasciano l’ostello il cenacolo di Fidenza alle ore 06,45, io inizio il mio
cammino alle ore 07,50, dopo aver fatto colazione al bar/caffè Croce di Malta, in
direzione della Frazione Pieve di Cabriolo, sbagliando completamente Strada, perché
invece di seguire le indicazioni della via Francigena, ho voluto attraversare il centro
storico della città, trovandomi dalla parte opposta nella direzione sbagliata per
raggiungere la Pieve di Cabriolo, ma sulla via Emilia ( Dolore ), che ho dovuto
percorrere per circa 500 Mt:, percorrendo circa 6 Km., invece dei 2,5 Previsti per
raggiungere la Pieve di Cabriolo, dove ho ritrovato la segnaletica della via Francigena,
raggiungendo, Giampiero, Liliana e Sylvianne alle ore 09,30, presso la chiesa di
Chiesa di Siccomonte, con Giampiero,Liliana e Sylvianne Siccomonte, dove si erano
fermati per una sosta Alimentare,
ripartendo insieme a loro, fino ad
arrivare al paese di Costamezzana, alle
ore 11,00, per fermarci per una sosta di
riposo ed una pausa Caffè,
al Bar/Trattoria lo Scoiattolo, proprio di
fronte alla chiesa di Costamezzana,
La chiesa di Costamezzana

facendoci timbrare anche le Credenziali,
ripartendo alle ore 11,30, per strada
Provinciale secondaria, in leggera salita,
senza però passare dal Castello di
Costamezzana, continuando poi su di un
percorso ciclabile (strada Provinciale )
della via Francigena, toccando varie
cascine, come Casa Barbieri, casa Merlini, passando nelle vicinanze del paese di Cella di
Noceto, dove arrivando all’incrocio con la statale 357R, alle ore 13,45 prima di
Medesano, abbiamo trovato Mario, che ci aspettava con la vettura di Giampiero, per
condurre Giampiero, Liliana e Sylvianne, fino a Sant’Andrea Bagni all’hotel Salus a lato
delle terme di Sant’Andrea, mentre io continuavo nel mio vagabondare sulla via

6

Francigena, in direzione del paese di Felegara, fino a raggiungerlo per fermarmi vicino
Medesano, Parrocchia di San Pantaleone ad un campo giuochi per chiedere delle
indicazioni su come raggiungere il paese di
Sant’Andrea Bagni, attraversando il campo giuochi
per continuare su di un sentiero ghiaioso, in leggera
salita raggiungendo la strada Statale 357R, ma
invece di attraversarla, per continuare sul sentiero
ghiaioso, ho proseguito per la strada Statale fino a
raggiungere il paese di Felegara, raggiungendo una
rotonda dove esisteva una indicazione stradale che
mi indicava Sant’Andrea Bagni, continuando cosi su
di una strada provinciale secondaria in leggera
salita, che ho percorso per circa 3 Km., prima di
arrivare alla meta prefissata dell’hotel Salus di
Sant’Andrea Bagni, dove mi sono accreditato alle
ore 15,45, mentre gli altri componenti del gruppo,
avevano già lasciato l’hotel Salus, per recarsi a
riprendere la vettura di Mario, che era rimasta a
Fidenza per portarla a Sivizzano, ritornando indietro alle ore 19,15, per recarci poi
tutti insieme a cena alle ore 20,30, presso la trattoria Sincero di Roccalanzona, che
distava circa 2 Km., da Sant’Andrea Bagni, dove avevo già concordato la cena con menù
del pellegrino, terminata la quale, siamo rientrati alle ore 22,30, all’Hotel Salus, per una
tranquilla notte di riposo dopo le avverse situazioni riscontrate oggi andando a
dormire alle ore 23,15.

Domenica 04 Settembre 2016
19a Tappa Sant’Andrea Bagni -> Sivizzano di km. 17,0
Meteo : Giornata serena, soleggiata, calda e Afosa.
Percorso : Strada con ghiaietto, Strada sterrata di campagna, a lato del
fiume Taro costeggiando l’autostrada A 15, poi strada asfaltata secondaria
in leggera salita da Fornovo di Taro fino a Sivizzano.
Sveglia alle ore 06,30, riordino effetti personali, con colazione a Buffet, in hotel dalle
ore 07,00, lasciando l’hotel Salus alle ore 07,30, mentre io mi incammino per strada
asfaltata per proseguire su sentiero in ghiaietto in discesa fino mal campo giuochi di
Felegara, il resto della compagnia lascia l’hotel con la vettura di Giampiero, che poi la
parcheggia in prossimità del campo giuochi di Felegara, iniziando prima di me il
percorso ufficiale segnalato della via Francigena, passando sotto il ponte Autostradale,
continuando per strada sterrata, dove da un lato scorre il fiume Taro quasi in secca, e
dall’altro lato costeggia l’autostrada E 15, fino a superare un torrente in secca, per
raggiungere un incrocio a “T”, dove finivano tutte le indicazioni della via Francigena,
mentre il resto della compagnia a svoltato a sinistra , io sbagliando percorso ho
svoltato a destra, dirigendomi verso l’autostrada che distava solo qualche diecina di

Metri, ritenendomi più fortunato, anche se è stata una scelta errata, costeggiando
l’autostrada E15, fino a raggiungere un secondo torrente in secca, con un boschetto,
dove dall’altra parte del torrente, si notava una strada sterrata che continuava
parallela alla Autostrada, trovandovi un singolare Cartello di Monito, che ho superata
Cartello indicativo prima di Ramiola Cartelli indicativi dopo Ramiola al ponte sul Taro

mediante un tunnel, sbucando sulla via
Solferino e quindi sulla strada provinciale
SP 357 R, attraversando il paese di
Ramiola, prima di attraversare il fiume Taro, su di un ponte stradale, per arrivare a
Fornovo di Taro e salire fino al Duomo di Fornovo “ Santa Maria Assunta”, alle
Il Duomo di Fornovo di Taro
Panorama di Fornovo di Taro
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ore 09,30, dove sono riapparse le indicazioni ufficiali della via Francigena, iniziando a
salire per una strada asfaltata, tortuosa e con alcuni tornanti, per uscire dall’abitato di
Fornovo di Taro, dove sono stato chiamato al telefono dal resto della compagnia c he
avevo superato senza accorgemene, che mi chiedeva indicazioni su come continuare il
cammino per arrivare a Fornovo di Taro, continuando su di un altopiano, che ho
percorso per circa 1,5 Km., prima di raggiungere il paese di Caselle, posto a 315 Mt. di
altezza, dove all’ombra di una quercia, a lato di una fontana, erano posizionate 3 sedie,
che formavano un’area di Sosta, iniziando una discesa ripida e pericolosa su strada
asfaltata, attraversando un boschetto, per continuare in discesa in pieno sole, fino a
raggiungere la strada provinciale SP 39, nell’abitato di Respiccio, a Casa Cavi, al
Km., 12,0 SP 39 della Val Sporzana,continuando su strada provinciale in leggera salita,
fino a raggiungere la Frazione di Roncolongo, ed infine al paese di Sivizzano, dove sono
arrivato alle ore 11,30, fermandomi per una pausa birra ed a pranzare all’osteria

Roncolungo, Cappella di Sant’Antonio

“ Al Birocc”, in attesa del resto della
compagnia, che è arrivata alle ore 12,30,
per accreditarci alle ore 13,15, presso
l’ostello Parrocchiale Santa Margherita,
passando il pomeriggio a riordinare il
mio diario di viaggio, che non avevo
ancora iniziato, in attesa della cena
all’osteria “Al Birocc” prevista per le
ore 20,30, con passato di verdure per
Giampiero, Mario, Liliana e Sylvianne,
che avevano prenotato il giorno prima,
quando avevano portato la vettura di
Mario, seguita da un’abbondante Pizza,
mentre per me solo una pizza speciale
alla “Carbonara”, seguiti da un conto
abbastanza salato, terminata la nostra abbondante cena, ci siamo ritirati n el nostro
nuovo alloggio per pellegrini alle ore 23,00 circa.

Lunedì 05 Settembre 2016

8

20a Tappa Sivizzano -> Berceto di km. 28,0
Meteo : Giornata Variabile in mattinata, poi soleggiata e calda ma non
afosa, mitigata da una fresca brezza.
Percorso : eccitante su strada Provinciale SP 39, per i primi 5 Km., fino a
Terenzo, poi salite e discese per sentieri di Montagna, con sassi,
acciottolati e mulattiere, con discese ripide e pericolose, in mezzo
a boschi e pinete
Sveglia per Mario, Liliana e Giampiero alle ore 05,30, poi alle ore 06,00, le campane
della chiesa di Santa Margherita, ci hanno dato la sveglia definitiva, alzandoci alle
Pieve di Bardone, torre campanaria
Panorama della Pieve di Bardone

Ore 07,00, per riordinare gli zaini e l’ospitale, e dopo una frugale colazione con dello
strudel che aveva acquistato ieri Sylvianne, ci siamo incamminati sulla strada
provinciale SP 39, in direzione della Pieve di Bordone, alle ore 07,45, all’inseguimento
dei nostri compagni di viaggio, che hanno più di 1 ora e mezza di vantaggio, in leggera
salita, fino a raggiungere alle ore 08,30, il paese di La Pieve di Bordone, dopo aver
attraversato un prato nell’ultima parte di cammino, per continuare in salita fino al
paese di Terenzo, dove siamo arrivati alle ore 08,50, continuando su di una dura salita,
per un sentiero acciottolato, e sassoso dove per salire ci sarebbe voluta una moto da
Enduro, arrivando in cima alla salita in località, Bivio per Casola, dove era posizionata
una area di sosta alle ore 09,30, per fermarci per una pausa di riposo ed alimentare,
con un salamino che mi ero portato da casa, ripartendo dopo 10 minuti per una ripida
discesa per il paese di Castello di Casola, attraversandolo per continuare, ancora per
Panorama di Castello di Casola
Castello di Casola, Chiesa di Sant’Apollinare
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una ripida discesa, seguita da un’altrettanto ripida e dura salita molto tosta, attraverso
una pineta, fino a raggiungere un’altitudine di 850 Mt., per sbucare sulla strada Statale
SS 62, che abbiamo percorso per circa 350 Mt., prima di deviare sulla sinistra per un
pericoloso sentiero di montagna, in discesa arrivando alla periferia del paese
Il cammino in pineta prima di Cassio
Giampiero e Liliana in cammino dopo Cassio

di Cassio, per continuare in salita, raggiungendo l’abitato di Cassio, con la sua chiesa
Parrocchiale, fermandoci alle ore 11,30, per una pausa birra al bar Salti del Diavolo,
ricongiungendoci con gli altri componenti del nostro Gruppo, Liliana, Mario e
Giampiero, ripartendo tutti insieme per l’ultima parte di tappa in leggera discesa, su
strada di Montagna, in mezzo al bosco, fino a raggiungere, l’abitato di Cavazzolo sopra,

dove è iniziata una nuova tosta salita per raggiungere il paese di Castellonchio, dove
uscendo dal paese, alle ore 13,30, abbiamo incontrato due pellegrini ciclisti che
stavano entrando per cercare un’area di sosta per riposarsi e pranzare, mentre noi
attraversata la strada statale, abbiamo continuato per sentiero di montagna in salita
fino ad incrociare nuovamente la SS 62, che abbiamo lasciata sulla nostra sinistra,
iniziando a risalire il Monte Marino, su di un prato appena tagliato, fino alla sua cima
per poi ridiscendere per raggiungere ed incrociare la SS 62, che anche questa volta
abbiamo lasciato alla nostra sinistra, mentre Giampiero e Mario continuavano sulla
SS 62, io insieme a Liliana e Sylvianne, siamo risaliti per una pista di montagna, con
continui saliscendi, fino ad arrivare ad incrociare ancora una volta la SS 62, dove erano
in attesa Mario e Giampiero, ricomponendo il gruppo per quest’ultima parte di
Panorama di Berceto
Berceto, Il Duomo
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cammino di oggi su sentiero di montagna, con alcune salite corte, seguita da una
discesa finale molto dura, impegnativa e pericolosa, fino a raggiungere Berceto, dove
siamo arrivati, alle ore 16,00, per andare a visitare il Duomo, di Berceto passando dalla
porta Santa, fermandoci per una pausa birra al bar/taverna Leone Rampante, Berceto,

la Fonte di acqua minerale Gasata
ripartendo alle ore 16,45, per andare ad
accreditar cipresso l’ostello del Seminario,
poi mentre mi facevo la doccia, gli altri
Giancarlo sotto la porta Santa del Duomo di Berceto componenti del gruppo, andavano
a recuperare la vettura di Giampiero a Sivizzano, portando quella di Mario al Passo
della Cisa, prima di ritornare con la vettura di Giampiero, a Berceto, con una cena a
Sorpresa, presso la mensa del Seminario alle ore 19,30, cena frugale, ma con

abbondanza di pasta, fortunatamente , ci hanno servito anche del vino, poi terminato il
frugale pasto, io in compagnia di Mario, siamo ritornati in piazza del Duomo, per
terminare la cena con un buon caffè, seguito dall’immancabile ammazza caffè, al
bar/taverna Leone Rampante, prima di rientrare al Seminario, nel nostro accogliente
alloggio a 6 stelle, per ritemprarci delle fatiche della giornata, coricandoci alle
ore 22,15.

Martedì 06 Settembre 2016
21a Tappa Berceto -> Pontremoli di km. 32,7
Meteo : Giornata serena, fresca in mattinata, soleggiata e calda
dalle ore 10,00.
Percorso : Meraviglioso, cittadino, su acciottolato e Sampietrini la prima
Parte fino alla SS 62, per arrivare al bivio con Tugo, sentiero di Montagna
attraverso boschi di Faggio, Frassino e Pinete, su acciottolato, mulattiere,
vecchie calzade Romane oramai dismesse, in un susseguirsi di salite e
discese dure, toste e pericolose.
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Sveglia alle ore 06,30, Mario si era già avviato da un’ora, con sistemazione Zaini e
riordino alloggio, lasciando il Seminario alle ore 07,20, per dirigerci in piazza del
Duomo, per fare colazione presso il bar/pasticceria Il Duomo alle ore 07,30, lasciando
Berceto alle ore 08,00 lungo la statale SS 62, continuando per sentiero fino ad arrivare
alla frazione di Tugo, per immetterci su di un sentiero di montagna, in salita duro,
tortuoso e impegnativo senza un attimo di respiro, fino a raggiungere la località di
Feloria, continuando a salire, raggiungendo un bivio che indicava a destra Ostello della
Feloria, Gregge di Capre
Panorama dal Monte Valoria

Cisa, e a sinistra Monte Valoria, mentre Liliana e Giampiero, continuavano in direzione
dell’ostello della Cisa, io in compagnia di Sylvianne abbiamo continuato a risalire il
monte Valoria, fino a raggiungere la sommità del Monte a 1230 Mt., di altitudine, da
dove si godeva un bellissimo panorama, per iniziare la discesa in direzione del Passo
della Cisa, che segna il confine tra la regione Emilia e la Toscana, che abbiamo

raggiunto alle ore 10,30, dove c’era già Mario ad attenderci, per fermarci al bar Cisa, in
attesa di Giampiero e Liliana che ci hanno raggiunto alle ore 11,00, per una sosta ed
una pausa alimentare, ripartendo alle ore 12,00, in salita fino al Santuario della
Passo della Cisa, Santuario, Madonna della Guardia La discesa dal passo della Cisa
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Madonna della Guardia della Cisa, per iniziare la discesa su sentiero di montagna, in
mezzo a boschi di faggio e Lecci, raggiungendo il passo del Righetto, in compagnia di
Liliana e Sylvianne, dove siamo stati raggiunti da Mario e Giampiero, che avevano
optato per la parte meccanica, e stavano ad aspettarci, all’uscita del sentiero della via
Francigena, dove Mario consegnata la sua vettura a Giampiero, si è unito a noi nel
proseguimento del cammino, sulla via ufficiale per sentiero di Montagna, ma appena
inoltrati sulla discesa abbiamo incrociato un pellegrino, proveniente da Roma che si
recava a Santiago, percorrendo la via Francigena a Ritroso, fino al passo del
Monginevro, per continuare sul cammino di Arles, o Tolesano, scambiandoci le nostre
impressioni, che ci ha sconsigliato di proseguire nel nostro intento su di questa via in
discesa, per raggiungere Pontremoli, perché secondo lui era una discesa troppo
impegnativa, nonché terrificante, oltre che pericolosa, spaventando Mario e Liliana, che
ha subito chiamato Giampiero di venirli a riprendere in auto, al passo del Righetto,
mentre io e Sylvianne, dopo aver chiesto consigli al pellegrino che aveva spaventato
Mario e Liliana, abbiamo continuato il nostro travagliato cammino, in mezzo aboschi di
Faggio con una alternanza di salite e dure e pericolose discese, fino a raggiungere
Castello D’antena, per continuare la nostra discesa verso paesi civilizzati,
attraversando boschi di Castani e Carpini, su di un percorso che oramai e diventato
Ponte Romano rifatto dopo Previde
acciottolato, mulattiera e vecchia calzada
Romana oramai dismessa, passando dal
paese di Groppolo dove abbiamo trovato
due fontane a poca distanza una dall’altra,
continuando a scendere fino a raggiungere
la strada Provinciale SP 64, dove abbiamo
trovato una deviazione, lungo la
provinciale stessa, che ci ha permesso di
raggiungere il bar Molinello ad un crocevia,
dove ci siamo fermati per una sosta ed una
pausa birra alle ore 15,00, scambiando
qualche parola con il proprietario del bar
prima di ripartire alle ore 15,30, per
attraversare il torrente Civasola su di un

ponte stradale, prima di raggiungere il paese di Molinello, senza attraversarlo, per
Il cammino dopo Groppodalosio
Valico della Croce con panchine
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risalire su strada asfalta, arrivando al paese
di Previde, dove finisce la deviazione per
continuare ancora in salita sul percorso
ufficiale, dove all’uscita di quest’ultimo
paese, si trova un bellissimo ponte Romano
rifatto, immersi ed ombreggiati dalla
natura, per arrivare al paese di
Groppodalosio, continuando fino a superare
un ponte Medioevale a schiena d’asino, per
raggiungere un piccolo borgo Medioevale, il paese di Casalina, continuando ancora in
salita per arrivare, fino al paese di Tapolecca, proseguendo in salita su di una
mulattiera, per raggiungere il valico della Croce, con una chiesetta (chiusa), una Croce e
delle invitanti panchine, dove ci siamo fermati alle ore 17,00 circa, per una sosta ed una
pausa alimentare, con un salamino che avevo nello zaino, ripartendo alle ore 17,30, in
discesa per una mulattiera dismessa e pericolosa che è anche una via Crucis, che sale
Panorama di Pontremoli con torre
dal paese di Arzengio, che abbiamo
raggiunto alle ore 18,15, percorrendo
l’ultima parte della via Crucis, su selciato
che poi è diventato asfalto in prossimità del
paese di Arzengio, continuando in discesa
su asfalto, dove abbiamo incontrato un
insegnante, che cura il percorso della via
Francigena da Pontremoli ad Aulla,
raggiungendo Pontremoli alle ore 18,40, per
accreditarci alle ore 19,00 presso il
Convento dei Cappuccini, per andare a
cenare tutti insieme alla trattoria al Lupo,
alle ore 20,30, con Menù del pellegrino,
abbastanza misero, terminata la quale, siamo rientrati al Convento dei Cappuccini, alle
ore 22,15, sperando in una proficua notte di riposo, coricandoci alle ore 23,00 circa.

Mercoledì 07 Settembre 2016
22a Tappa Pontremoli -> Aulla di km. 38,5
Meteo : Giornata coperta e variabile di primo mattino, soleggiata
dalle ore 10,30, afosa e calda, ma ventilata a tratti.
Percorso : Cittadino, strada statale, fino alla frazione di Annunziata, strada
di campagna, mulattiere, calzada romana dismessa, campagne, Antichi
Borghi medioevali, salite e discese impegnative, con asfalto finale dopo il
paese di Terrarossa.
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Sveglia alle ore 06,30, la compagnia è già in cammino, tranne Giampiero che si avvierà
in auto, più tardi, soliti rituali, lasciando il Convento dei Cappuccini, alle ore 07,00, per
recarmi alla cattedrale, che però trovo chiusa, fermandomi 10 minuti dopo in piazza
Pontremoli, Piazza Garibaldi
Garibaldi, presso il bar Svizzero per fare
Colazione, iniziando il mio cammino in
solitario alle ore 07,45, attraversando
tutto il centro storico di Pontremoli, per
arrivare alla periferia della città, per
continuare sulla strada Statale SS 62 della
Cisa, fino ad arrivare all’uscita della
Frazione Annunziata, continuando su
strada asfaltata secondaria, passando da
piccoli borghi medioevali, dove il tempo
Ponticello, Arrotino

sembrava essersi fermato, come il
paese di Ponticello, all’uscita del quale
occorre fare molta attenzione, perché in
prossimità del primo bivio che si incontra,
bisogna continuare sulla strada sterrata di

destra, arrivando fino al paese di Migliarina,
dove si riprende la strada asfaltata, passando
davanti al Ranch di Silvia, prima di arrivare
al paese di Pieve di Sorano, dove davanti alla
chiesa di Santo Stefano, c’è un’area di sosta,
dove sono stato raggiunto da Giampiero,
Pieve di Sorano, chiesa di Santo Stefano

alle ore 09,30, circa, fermandomi per una pausa di riposo e alimentare, con l’ultimo
salamino che mi era rimasto di quelli che mi ero portato da casa, ripartendo alle
Panorama di Filattiera
Porta Nord di Filetto
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ore 10,00, su strada asfaltata, in salita per raggiungere il paese di Filattiera,
attraversandolo, per continuare in discesa lungo una mulattiera dissestata in mezzo ad
un bosco, per continuare su strada sterrata, raggiungendo la Strada provinciale SP 30,
ritornando a calpestare l’asfalto, arrivando all’ingresso di un altro borgo Medioevale,
Filetto, alle ore 11,00, raggiungendo, il resto della compagnia che era partito alle
ore 06,15, che stavano riempiendo le borracce, da una fonte di acqua minerale con gas
a pagamento, chiamando per telefono Giampiero che era già a Villafranca di Lunigiana,
chiedendo di raggiungerci, che è arrivato dopo circa 10 minuti, decidendo di visitare
questo piccolo borgo Medioevale, fermandoci alla Osteria del Borgo, proprio di fronte
alla chiesa di Filetto, che essendo molto piccolo, (non avevano visto la saletta interna),

Panorama di Malgrate
per cui dovendo passare per Villafranca di
Lunigiana, hanno deciso di fare sosta, nel
bar appena fuori delle mura, vicino alla Porta
Virgoletta, antica fonte Romana
Nord di Filetto, mentre io mi ero fermato all’osteria del Borgo, per una pausa di riposo
e caffè, ripartendo alle ore 12,00, ma parlando con il gestore, lo stesso, mi ha
consigliato di non seguire le indicazioni della via Francigena, ma continuare diritto
lungo la strada provinciale e poi svoltare a destra, solo che io ho continuato sulla strada
provinciale, fino ad incrociare una rotonda svoltando poi a destra, arrivando fin quasi a
Bagnone, non trovando nessuna indicazione per proseguire sul cammino ufficiale della
via Francigena, (avrei dovuto svoltare subito a destra in via Molino), cosi ho deciso di
ritornare sui miei passi percorrendo quasi 5 Km., in più mentre dovevo percorrerne 2
in meno, ritornando a Filetto, per seguire le indicazioni della via Francigena, arrivando

ad un altro piccolo Borgo Medioevale, Virgoletta, alle ore 13,45, arroccato in cima alla
collina che però non ho attraversato, solo per rifornirmi di acqua, ad una fonte vicino
ad un’area di sosta, fuori dal paese, dove è iniziata una dura salita su asfalto,
raggiungendo un crocevia, continuando su sentiero di montagna, sempre in salita,
attraversando un boschetto, fino a raggiungere la cima della collina, dove esiste un’area
di sosta con panche e tavolini, iniziando la discesa, ancora immerso nella natura
boschiva, fino a Case Sterpilla, continuando la discesa, in mezzo al bosco, raggiungendo
Ponte prima di Fornoli
Panorama di Aulla
la
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strada asfaltata che attraverso, girando dietro ad una casa, per risalire fino al paese di
Fornoli, dove al culmine della salita, si svolta a destra su di un sentiero laterale in salita
non bene indicato, (attenzione non continuare in discesa) ed al termine del sentiero,
Aulla, Abbazia di San Caprasio
si prosegue in discesa su di una mulattiera
dismessa, con cui si raggiunge il paese di
Terrarossa, dove si abbandona
definitivamente la zona selvaggia, per
ritornare nella civiltà e nello stressante e
caotico mondo civile, ritornando a calpestare
il suolo asfaltato, per continuare a
percorrere questi ultimi Km., su di una pista
pedonale/ciclabile, che mi conduce fino ad
Aulla, per accreditarmi presso l’abbazia San
Caprasio, alle ore 16,30, dove ho ritrovato,
Liliana e Sylvianne, già in camerata ripulite e
docciate, mentre Mario e Giampiero, erano
andati a recuperare la vettura rimasta a
Pontremoli, allora io dopo essermi
sistemato, sono andato a prenotare un tavolo presso la trattoria, Sapori Lunigianensi,
dall’altra parte del fiume Magra, nel comune di Podenzana, poi sono ritornato ad Aulla
fermandomi al bar Mario, per un drink, rientrando all’ostello alle ore 19,00, in attesa
del rientro di tutta la compagnia, per andare a cenare alle ore 20,15, alla trattoria
Sapori Lunigianensi, terminata la quale, mentre io mi sono fermato a chiacchierare, con
i proprietari della trattoria, il resto della compagnia è rientrato all’ostello, dove li ho
raggiunti alle ore 22,30, cadendo subito tra le accoglienti braccia di Morfeo, domani
ultima tappa di questa 4a fase di cammino.

Giovedì 08 Settembre 2016
23a Tappa Aulla -> Sarzana di km. 24,3
Meteo : Giornata coperta e variabile di primo mattino, soleggiata
dalle ore 10,30, afosa e calda.
Percorso : Cittadino, sterrato, sentiero di montagna, con asfalto finale dopo
aver superato, l’area archeologica di Brina
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Sveglia alle ore 06,15, il resto della compagnia, aveva già lasciato l’ostello, riordino
effetti personali, con sistemazione alloggio, lasciando l’ostello alle ore 06,50, per
recarmi alla stazione ferroviaria, in attesa dell’arrivo di Elisa, che arriva da La Spezia e
che mi accompagnerà in quest’ultima tappa, partendo dalla stazione ferroviaria, in
direzione dell’ostello di San Caprasio, fermandoci alle ore 07,50, al bar Mario per fare
Colazione, in attesa della colazione, io mi reco all’ostello San Caprasio, per recuperare il
mio zaino che vi avevo lasciato parcheggiato, ritornando al bar Mario per fare
colazione, terminata la quale insieme ad Elisa, ci incamminiamo alle ore 08,15, in
direzione del fiume Magra, che superiamo sul ponte stradale per attraversare la Statale
SS 62 della Cisa, iniziando una salita su strada asfaltata, in direzione del paese di
Panorama di Bibola
Bibola, raggiungendo delle case poste su
di una curva a destra della strada stessa,
svoltando a sinistra, (attenzione al
muretto di fronte) a lato dello stesso,
esiste un sentiero invisibile nascosto da
Rovi, per iniziare una dura salita per
sentiero di montagna, continuando su

strada sterrata in leggera discesa, per
raggiungere il paese di Bibola,
proseguendo per arrivare al paese di
Vecchietto, continuando per sentiero di
montagna abbastanza duro e pericoloso
costeggiato da boschi in forte pendenza,
raggiungendo la Pellegrina Danese
accompagnata dal pellegrino Americano,
Anatre e oche prima di Ponzano Superiore
raggiungendo la cima della collina in località 4 strade, iniziando la discesa sul sentiero
di fronte, molto più agevole e largo, arrivando al paese di Ponzano Superiore, alle
ore 10,20, arrivando, sulla piazza principale del paese, abbiamo iniziato la discesa per
strada asfaltata, ma siamo stati subito fermati dalla prima vettura che abbiamo
incontrato, ritornando sui nostri passi fino alla piazza principale del paese dove la
conducente della vettura ci ha indicato la direzione giusta da prendere, ed essendo
anche la gestore del circolo Acli, che apriva solo dopo le ore 12,00, facendo una strappo

alla regola, ci ha aperto il circolo sociale, dove ci siamo fermati per una pausa riposo e
di rinfresco, ripartendo alle ore 11,00, per l’ultima parte della tappa odierna, in discesa
Panorama di Ponzano Superiore
Ruderi del Castello di Brina
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su strada sterrata, con alcuni tratti di mulattiera semidistrutta, raggiungendo le rovine
archeologiche del Castello di Brina, superate le quali siamo ritornati a calpestare
definitivamente l’asfalto, arrivando alla località di Cinello, dove si doveva attraversare
il torrente Amola, su di un ponte, che però risultava chiuso per lavori, cosi visto
Sarzana, il Duomo di Santa Maria Assunta lontananza Liliana e Sylvianne che ci
precedevano, abbiamo continuato sulla strada
asfaltata, ma siamo stati fermati da un motociclista
che ci ha detto che potevamo attraversare
ugualmente il torrente Amola, su di una strada
sterrata di servizio che guadava il torrente in secca,
cosa che abbiamo fatto, aspettando l’arrivo di Liliana
e Sylvianne, che avevano seguito la strada asfaltata
per superare il torrente più a valle su di un ponte
stradale, continuando insieme a loro fino a
raggiungere la periferia di Sarzana, poi visto che
Liliana ci rallentava troppo, ho continuato solo in
compagnia di Elisa, arrivando nel centro storico di
Sarzana, passando davanti al Duomo di Santa Maria
Assunta, che però era chiuso, raggiungendo la
stazione ferroviaria, alle ore 13,10, dove erano in
attesa Mario e Giampiero, entrando in stazione per
acquistare i biglietti ritorno a Verbania, fermandoci
poi al bar della stazione, per una sosta di riposo ed alimentare, dove mi sono anche
cambiato, in attesa dell’arrivo di Liliana e Sylvianne, che sono arrivate alle ore 13,40 e
dopo esserci salutati, io ed Elisa siamo entrati in stazione in attesa del treno delle
ore 13,55, per La Spezia, mentre il resto della compagnia, sarebbe rientrata con le
vetture di Mario e Giampiero, arrivati a La Spezia Migliarina, ho salutato Elisa,
continuando da solo il mio viaggio di ritorno, cambiando treno a la Spezia Centrale,
salendo sul treno Intercity per Milano Centrale delle ore 14,38, arrivando a Milano
Centrale alle ore 17,50, in attesa del treno delle ore 18,29, per Verbania, dove sono
arrivato alle ore 19,44, per fermarmi al bar della stazione per una pausa drink, in
attesa di Pino, che è arrivato alle ore 20,30 per riportarmi ad Aurano, dove siamo
arrivati alle ore 21,00, finalmente a casa, arrivederci per una nuova puntata, in attesa
di riprendere il cammino interrotto a Sarzana il prossimo mese di Ottobre.

