
Partenza: Passo della Cisa

Arrivo: Pontremoli, Piazza della Repubblica

Lunghezza Totale (km): 19.4

Percorribilità: A piedi

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.00

Dislivello in salita (m): 527

Dislivello in discesa (m): 1327

Quota massima (m): 1108

Difficoltà: Molto Impegnativa

Strade pavimentate: 16%

Strade sterrate e carrarecce: 29%

Mulattiere e sentieri: 55%

Ciclabilità: 65%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Parma-La Spezia stazione Berceto, 

prontobus per la Cisa (800-977900 entro le 14)

Note sul percorso: Dal Passo della Cisa si arriva su sentieri al 

Passo del Righetto dove, incrociata la statale, 

inizia una ripida e impegnativa discesa fino a 

Groppoli. Una lunga salita, dopo aver 

attraversato i borghi di Groppodalosio, 

Casalina e Topelecca, porta al Passo della 

Crocetta. Da qui una mulattiera scende fino ad 

Arzengio ed in breve si raggiunge l'affascinante 

Pontremoli, sorta tra due corsi d'acqua e 

caratterizzata dal gran numero di ponti. In 

questa tappa non sono presenti tratti pericolosi 

in promiscuità con il traffico.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: il ponte sul Magra a 

Groppodalosio, il passo della Crocetta, Pontremoli 

affacciata sul Magra

Tappa TO01

Dalla Cisa a Pontremoli
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La Via Francigena - Tappa TO01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Al Passo imbocchiamo il sentiero che corre parallelo alla scalinata della chiesetta e 

iniziamo a seguire le indicazioni del Cai bianco rosse con la scritta VF

1040

2 0.7 0.7
jjjj

ad un bivio a Y scendiamo a sinistra 1081

3 1.3 0.6
����

guadiamo un torrentello 1099

4 1.4 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto sul sentiero 1108

5 1.7 0.3
����

superiamo un guado più impegnativo del precedente 1088

6 1.7 0.0
����

superiamo un facile guado 1090

7 1.8 0.1
����

incrociamo una strada forestale e la imbocchiamo verso destra 1093

8 1.9 0.0
jjjj

poco dopo imbocchiamo una strada forestale a sinistra e superiamo un guado 1091

9 2.2 0.4
����

in mezzo al bosco teniamo la destra 1050

10 2.4 0.1
jjjj

ignoriamo un bivio sulla destra continuando a scendere, 30 m dopo teniamo la destra in 

leggera salita

1046

11 3.3 0.9
����

il sentiero converge su una carrareccia che prosegue parallela alla strada statale 993

12 3.5 0.2
����

arrivati sulla statale giriamo a destra 987

13 3.7 0.2
jjjj

dalla statale in corrispondenza di un tornante imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 960

14 4.3 0.6
����

superiamo le antenne e incominciamo la discesa 1000

15 5.3 1.0
����

ignoriamo un bivio sulla destra 930

16 5.3 0.0
����

imbocchiamo una carrareccia sulla destra 922

17 5.5 0.2
����

ignoriamo un bivio a sinistra 880

18 5.7 0.1
����

ignoriamo un bivio a destra 854

19 5.9 0.3
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e uno sulla destra 804

20 6.2 0.3
����

in corrispondenza di un tornante sulla carrareccia proseguiamo dritto su un sentiero che 

s'inoltra nel bosco

755

21 6.6 0.4
jjjj

ignoriamo il bivio sulla destra 686

22 7.1 0.6
jjjj

prima di Cavezzana D'Antena giriamo a sinistra seguendo le indicazioni della via 

Francigena

608

23 7.6 0.4
����

il sentiero converge su una mulattiera che scende a destra 594

24 8.0 0.4
����

entriamo a Groppoli 514



La Via Francigena - Tappa TO01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 8.1 0.1
����

all'incrocio con la strada asfaltata proseguiamo dritto 505

26 8.2 0.1
����

proseguiamo sulla mulattiera selciata 490

27 8.3 0.1
jjjj

a un bivio a Y usciti da Groppoli giriamo a sinistra 475

28 8.3 0.0
����

arrivati alla provinciale giriamo a destra e subito a sinistra per imboccare di nuovo la 

mulattiera

464

29 8.6 0.3
����

superiamo un guado impegnativo sul torrente Civasola 412

30 9.1 0.4
����

svoltiamo a destra sulla strada asfaltata e subito a sinistra per un sentiero che scende 

ripido a Previde

481

31 9.2 0.1
ffff

a Previde teniamo la sinistra sulla strada asfaltata e subito dopo ancora la sinistra 455

32 9.3 0.1
jjjj

all'uscita dal paese al bivio teniamo la sinistra 455

33 9.5 0.2
����

attenzione ad un bivio poco visibile che si stacca in diagonale tra gli ulivi e prosegue sopra 

un muretto a secco

479

34 9.7 0.3
����

dopo un tratto in salita incrociamo un altro sentiero e teniamo la destra 507

35 10.1 0.4
����

entriamo a Groppodalosio 510

36 10.2 0.1
����

nel centro del paese prestiamo attenzione ad un bivio sulla destra e imbocchiamo una 

scalinata che scende sulla destra

507

37 10.3 0.1
����

superiamo il ponte sulla Magra 473

38 10.6 0.3
����

imbocchiamo la strada asfaltata verso destra 499

39 10.7 0.1
jjjj

lasciamo la strada per un sentiero sulla sinistra 498

40 10.8 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 502

41 10.9 0.1
����

al primo bivio nel paese di Casalina proseguiamo dritto lungo la strada selciata 502

42 11.0 0.2
����

passiamo accanto ad un antico mulino 518

43 11.3 0.3
����

alla strada asfaltata proseguiamo dritto 502

44 11.4 0.1
jjjj

prendiamo un sentiero ben segnalato sulla sinistra 506

45 11.8 0.4
jjjj

arriviamo su una carrareccia e la imbocchiamo verso sinistra 556

46 11.9 0.1
����

abbandoniamo la carrareccia in corrispondenza di una curva a sinistra e imbocchiamo un 

sentiero dritto

558

47 12.3 0.4
����

superiamo un fosso e pieghiamo decisamente verso destra 539

48 12.7 0.4
����

dopo un ripido tratto in salita arriviamo ad una mulattiera e la seguiamo verso destra 577



La Via Francigena - Tappa TO01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

49 12.8 0.1
jjjj

arriviamo alla strada asfaltata e la imbocchiamo sulla sinistra in salita 584

50 12.9 0.1
jjjj

dopo un breve tratto di strada asfaltata riprendiamo il sentiero sulla sinistra 587

51 12.9 0.0
ffff

subito dopo giriamo a sinistra al bivio a T 592

52 13.0 0.1
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo diritto in discesa 609

53 13.2 0.2
����

superiamo un ponte 585

54 14.9 1.7
����

dopo una lunga salita arriviamo al passo della Crocetta incrociamo una carrareccia e 

proseguiamo dritto costeggiando la cappella

691

55 15.0 0.1
jjjj

poco dopo imbocchiamo a sinistra la mulattiera erbosa che scende verso Arzengio 691

56 16.3 1.3
jjjj

arriviamo ad Arzengio e alle prime case del paese svoltiamo sulla strada asfaltata sulla 

sinistra

482

57 16.5 0.2
ffff

imbocchiamo la prima via a sinistra 461

58 16.6 0.1
jjjj

alla fine del paese di Arzengio teniamo la sinistra in leggera discesa sul sentierino che 

scende tra gli ulivi

473

59 16.7 0.1
����

al bivio successivo teniamo la destra e proseguiamo in costa lungo il sentiero 458

60 16.7 0.1
jjjj

attraversiamo la strada asfaltata e prendiamo un viottolo che costeggia una casa 449

61 16.9 0.1
����

proseguiamo su un tratto sterrato 448

62 17.5 0.6
����

ignoriamo un bivio sulla destra 371

63 17.6 0.2
����

inizia una strada asfaltata 345

64 18.5 0.9
����

giriamo a destra al bivio a T 250

65 18.6 0.0
ffff

superiamo l'antico ponte sulla Magra e ci dirigiamo verso l'ospedale 248

66 18.7 0.1
ffff

alla statale giriamo a sinistra 248

67 18.7 0.1
����

attraversiamo il passaggio pedonale e entriamo a Pontremoli rimanendo sul marciapiedi 247

68 18.9 0.2
����

in fondo alla via imbocchiamo un sottopasso pedonale 245

69 19.0 0.1
����

alla fine del sottopasso attraversiamo la strada ed entriamo a Pontremoli da Porta Parma 245

70 19.4 0.5
����

proseguendo fino a Piazza della Repubblica 240








