
Partenza: Cassio, Ostello

Arrivo: Passo della Cisa

Lunghezza Totale (km): 18.9

Percorribilità: A piedi

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.75

Dislivello in salita (m): 696

Dislivello in discesa (m): 457

Quota massima (m): 1228

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 41%

Strade sterrate e carrarecce: 26%

Mulattiere e sentieri: 34%

Ciclabilità: 75%

Come arrivare al punto di partenza: Dalla stazione FS di Fornovo autolinea Tep 

Fornovo-Berceto, fermata Cassio

Note sul percorso: Da Cassio si percorre la Statale della Cisa per 

poco più di 3 km (fare attenzione al traffico, 

moderato nei giorni feriali e intenso nei week-

end) poi, su carrareccie e mulattiere, si arriva a 

Castellonchio. Il percorso incrocia e percorre 

ancora alcuni tratti di Statale fino a Berceto, con 

il Duomo di S. Moderanno. Un misto di strade 

asfaltate, sterrati e sentieri accompagna l'asesa 

del Monte Valoria, da cui si gode uno 

spettacolare panorama. Scesi al Passo della 

Cisa, si ritorna verso Berceto sulla Statale per 

circa 2 km fino all'Ostello.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso:  i bassorilievi di S. 

Moderanno a Berceto, l'icona che accompagna i pellegrini 

lungo il cammino, relax sul Monte Valoria

Tappa ER06

Da Cassio al Passo della Cisa
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La Via Francigena - Tappa ER06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dall'ostello di Cassio proseguiamo lungo la statale 801

2 0.5 0.5
����

in corrispondenza di una curva a sinistra imbocchiamo un sentiero sulla destra 774

3 1.0 0.5
����

arrivati sulla statale proseguiamo dritto tenendoci sul lato destro della carreggiata 736

4 3.4 2.4
jjjj

lasciamo la statale e prendiamo una strada asfaltata in salita 750

5 3.8 0.4
����

dopo un tratto lungo la carrareccia in piano proseguiamo sulla ripida strada forestale 763

6 4.3 0.5
jjjj

arriviamo su una carrareccia e la imbocchiamo a sinistra 872

7 4.6 0.3
����

ad una bivio a Y teniamo la sinistra 894

8 4.7 0.2
jjjj

arriviamo ad una carrareccia e la imbocchiamo verso sinistra 902

9 4.9 0.1
����

arriviamo al borgo di Castellonchio dove teniamo la destra imboccando la via principale 

del paese

908

10 5.4 0.5
jjjj

prime della fine del paese teniamo la sinistra ad un bivio a Y 903

11 5.7 0.3
����

il fondo diviene sterrato 915

12 5.8 0.1
����

a un bivio a Y imbocchiamo un sentiero sulla destra 925

13 5.9 0.1
����

ritornati sulla statale la seguiamo sulla destra e a metà del rettilineo ci portiamo sul lato 

sinistra

938

14 6.0 0.2
ffff

in corrispondenza del tornante giriamo a sinistra imboccando una carrareccia 932

15 6.2 0.2
jjjj

a un bivio in mezzo al bosco teniamo la sinistra 942

16 6.4 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 951

17 6.5 0.1
����

ritorniamo sulla statale e proseguiamo sul lato destro in banchina 949

18 7.5 1.0
����

all'altezza del bivio per Pagazzano lasciamo la statale per una forestale nel bosco 947

19 7.6 0.2
����

superiamo un calandrino 943

20 7.8 0.1
����

il sentiero converge su una carrareccia 943

21 7.9 0.1
����

la carrareccia converge su una strada più larga e proseguiamo dritto 945

22 8.1 0.3
jjjj

superiamo un altro calandrino verso un'altura sovrastata da un'antenna 955

23 8.4 0.3
����

dopo un breve tratto di selciato riprendiamo il sentiero sulla destra 960

24 8.6 0.2
����

il sentiero converge su una mulattiera che imbocchiamo sulla destra 952

25 8.8 0.2
����

superiamo un cancello per il bestiame e proseguiamo dritto sul sentiero 915

26 8.9 0.1
����

convergiamo sulla statale e teniamo la destra rimanendo sul lato destro della carreggiata in 

banchina

897



La Via Francigena - Tappa ER06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

27 9.2 0.3
����

imbocchiamo un sentiero che scende verso Berceto 892

28 9.7 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 859

29 9.9 0.2
����

proseguiamo sulla strada asfaltata 833

30 10.0 0.2
����

proseguiamo dritto verso il centro di Berceto 812

31 10.1 0.1
����

in L.go al Castello imbocchiamo la via selciata che conduce in centro al paese 808

32 10.2 0.1
����

di fronte al Duomo di S. Moderanno proseguiamo dritto per via Roma 806

33 10.3 0.1
����

in P.le Barbuti giriamo a destra e subito a sinistra per via al Seminario 808

34 10.5 0.1
����

al primo quadrivio proseguiamo dritto verso il seminario 807

35 11.1 0.7
����

alla provinciale la imbocchiamo a destra e subito dopo attraversiamo la strada e 

prendiamo la mulattiera sulla sinistra

784

36 12.1 0.9
����

a un bivio proseguiamo dritto 851

37 12.3 0.3
����

ignoriamo un paio di bivi che conducono nei campi proseguendo dritto 844

38 12.5 0.2
����

inizia il fondo asfaltato 853

39 12.9 0.3
����

attraversiamo la statale e proseguiamo dritto seguendo la strada per Monte Valoria 870

40 13.0 0.2
����

termina il fondo asfaltato 890

41 13.4 0.3
����

termina il fondo sterrato 896

42 13.7 0.4
����

a un bivio a Y abbandoniamo la strada asfaltata per una carrareccia che sale sulla destra 938

43 14.0 0.3
����

giriamo a destra imboccando una carrareccia in salita 960

44 15.6 1.6
jjjj

a un bivio a Y dove ignoriamo le indicazioni a destra per l'ostello e continuiamo a salire a 

sinistra per il Valoria

1115

45 16.7 1.1
����

in prossimità della cima del Valoria prendiamo a destra verso il vicino cippo 1218

46 16.8 0.1
����

in corrispondenza della cima imbocchiamo il sentiero di cresta verso destra 1228

47 16.9 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra 1220

48 17.5 0.6
����

superiamo un calandrino 1124

49 18.0 0.5
����

dopo un tratto impegnativo in discesa superiamo un altro calandrino 1070

50 18.1 0.1
����

incrociamo una mulattiera e la imbocchiamo verso destra 1060

51 18.9 0.9
����

e arriviamo in breve al Passo della Cisa 1040








