
Partenza: Pontremoli, Piazza della Repubblica

Arrivo: Aulla, Abbazia di S. Caprasio

Lunghezza Totale (km): 32.9

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 7.20

Dislivello in salita (m): 386

Dislivello in discesa (m): 565

Quota massima (m): 250

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 52%

Strade sterrate e carrarecce: 22%

Mulattiere e sentieri: 26%

Ciclabilità: 94%

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

Note sul percorso: Si consiglia ai pellegrini di evitare 

momentaneamente il primo tratto della tappa, 

utilizzando i trasporti pubblici fino alla Pieve 

di Sorano; questo fino al completamento della 

variante che eviterà il transito sulla Statale in 

uscita da Pontremoli. Gradevolissimi gli antichi 

borghi attraversati durante il cammino: 

Ponticello, Filattiera, Filetto, Villafranca e 

Virgoletta. Prestare attenzione al traffico 

intenso nel tratto di Statale 62 tra Terrarossa e 

Ponte Taverone in entrata ad Aulla.

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

F. Carli-Giori, A. Conte - itinerAria - www.itineraria.eu
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lungo il percorso, un'isolata Pieve nel bosco dopo 

Filattiera, la via Francigena nei pressi di Terrarossa

Tappa TO02
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La Via Francigena - Tappa TO02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Da Piazza della Repubblica imbocchiamo via Armani 240

2 0.1 0.1
����

all'incrocio proseguiamo dritto in via Cavuor 241

3 0.2 0.1
ffff

svoltiamo a sinistra per il ponte e attraversiamo il Magra 241

4 0.3 0.1
����

dopo il ponte svoltiamo a destra in via Mazzini 240

5 0.9 0.6
����

a P.ta Fiorentina proseguiamo dritto 227

6 1.0 0.1
����

proseguiamo sulla statale utilizzando il marciapiede di destra 226

7 1.7 0.7
����

attraversiamo la statale sul passaggio pedonale e entriamo a sinistra a SS. Annunziata 219

8 1.8 0.1
����

alla chiesa svoltiamo a destra e subito a sinistra imboccando la statale in un tratto molto 

pericoloso (vedi note sul percorso)

217

9 3.8 2.0
ffff

lasciamo la statale in corrispondenza di un negozio di arredamenti imboccando a sinistra 

una strada asfaltata

197

10 3.9 0.1
����

a un bivio a Y subito dopo teniamo la destra e imbocchiamo una carrozzabile sterrata che 

s'inoltra nei campi

197

11 4.4 0.5
����

arrivati a una strada asfaltata la seguiamo a sinistra 192

12 5.1 0.7
jjjj

giriamo a sinistra per Canale 216

13 5.4 0.3
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto in un vialetto sterrato 225

14 5.5 0.2
ffff

giriamo a sinistra al bivio a T 222

15 5.6 0.1
����

arrivati a uno slargo teniamo la destra, costeggiamo la chiesa sulla sinistra e imbocchiamo 

un via con l'indicazione Borgo di Ponticello

228

16 5.7 0.1
����

superiamo un arco e attraversiamo il bellissimo borgo di Ponticello tenendo la destra 228

17 5.9 0.2
����

in corrispondenza di un quadrivio giriamo a sinistra e subito a destra su una strada 

asfaltata

221

18 6.1 0.2
����

il fondo diventa acciottolato 221

19 6.3 0.2
����

superiamo un ponte e al bivio a Y teniamo la sinistra 220

20 6.7 0.4
����

percorriamo un tratto nel bosco e subito dopo un curvone sulla sinistra arriviamo a un 

bivio e giriamo a destra

233

21 6.9 0.2
����

a un bivio a Y nel bosco teniamo la destra 231

22 7.5 0.6
����

in corrispondenza di due case proseguiamo dritto per passare sotto il ponte della ferrovia 179

23 7.6 0.0
����

in corrispondenza del ponte ferroviario teniamo la destra e proseguiamo dritto su una 

strada asfaltata

173

24 7.6 0.0
����

appena superato il ponte della ferrovia prestiamo attenzione ai segnavia del Cai, passiamo 

sotto un arco e arriviamo alla statale

173



La Via Francigena - Tappa TO02

Rif. km 
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km 
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25 7.6 0.0
����

attraversiamo la statale e proseguiamo dritto 173

26 7.8 0.2
����

a un doppio bivio a Y teniamo la sinistra 168

27 8.1 0.2
jjjj

a un bivio in mezzo a un campo teniamo leggermente la sinistra e proseguiamo sul tratturo 164

28 8.2 0.1
����

al bivio a T imbocchiamo a destra il tratturo più ampio 162

29 8.3 0.1
ffff

in corrispondenza di una cascina svoltiamo a sinistra e la costeggiamo 162

30 8.4 0.1
����

a un bivio a T con una strada asfaltata giriamo a destra 162

31 8.7 0.3
ffff

costeggiamo una recinzione e imbocchiamo un vialetto asfaltato a sinistra 161

32 9.0 0.3
jjjj

teniamo la sinistra al bivio 158

33 9.3 0.4
ffff

attraversiamo una tenuta e in fondo al rettilineo giriamo a sinistra al bivio a T 155

34 9.9 0.5
����

arriviamo alla Pieve di Sorano, attraversiamo la statale e proseguiamo a destra verso la 

chiesa

156

35 10.0 0.2
����

costeggiamo la Pieve e abbandoniamo la statale per una strada asfaltata sulla sinistra per 

Filattiera

154

36 10.4 0.4
ffff

giriamo a sinistra per salire a Filattiera 156

37 10.6 0.2
����

imbocchiamo una scalinata sulla destra 167

38 10.7 0.1
����

sbuchiamo su un piazzale e proseguiamo dritto 189

39 10.8 0.1
����

arriviamo alla strada asfaltata la imbocchiamo verso destra per entrare nel centro di 

Filattiera

197

40 10.9 0.1
����

nella piazza centrale di Filattiera giriamo a destra 209

41 11.0 0.1
����

in fondo alla via teniamo la destra al bivio a Y 200

42 11.1 0.1
����

usciamo dalla cinta muraria e proseguiamo dritto 196

43 11.4 0.4
ffff

in fondo alla  via al bivio a T giriamo a sinistra e, superato un ponticello, proseguiamo 

dritto su una mulattiera che risale il versante della montagna

153

44 11.7 0.2
����

costeggiamo una bellissima Pieve nel bosco e proseguiamo dritto sulla mulattiera 180

45 12.3 0.7
����

a un quadrivio proseguiamo dritto lungo una carrareccia 214

46 12.7 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla destra 174

47 13.4 0.7
����

arriviamo su una carrareccia e giriamo a destra 151

48 13.6 0.2
����

superiamo un ponte e proseguiamo dritto lungo una stradina asfaltata, subito dopo 

giriamo a sinistra

142
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49 13.8 0.2
����

al bivio successivo imbocchiamo una carrareccia sulla destra 151

50 14.4 0.6
����

superiamo un facile guado 151

51 14.6 0.1
����

in fondo al viottolo incrociamo una strada asfaltata che seguiamo a sinistra e poi subito a 

destra

152

52 14.7 0.2
����

superiamo un facile guado 146

53 14.8 0.1
����

costeggiamo un prato sul lato destro 154

54 15.1 0.3
����

a un bivio a Y teniamo la destra 156

55 15.2 0.1
����

proseguiamo fino alla fine del campo ed entriamo in un sentiero alberato 156

56 15.4 0.1
����

a un bivio nei pressi di una cascina proseguiamo dritto sulla strada bianca 157

57 15.6 0.3
����

arriviamo a Filetto attraversiamo la strada e imbocchiamo via S. Genesio 158

58 16.3 0.6
ffff

arriviamo all'antico borgo di Filetto e lo attraversiamo lungo la via principale 163

59 16.4 0.1
����

usciti da Filetto giriamo a destra per via del Canale 165

60 16.7 0.4
����

a un bivio a T giriamo a destra per la strada asfaltata 160

61 17.7 0.9
jjjj

arrivati a Villafranca imbocchiamo via Chiusura a sinistra 136

62 17.9 0.2
����

saliamo sul marciapiede 129

63 18.0 0.1
����

attraversiamo la strada e andiamo verso i giardinetti 126

64 18.1 0.1
ffff

superiamo l'antico ponte medievale ed entriamo nel centro storico di Villafranca 126

65 18.2 0.1
ffff

subito dopo la chiesa giriamo a sinistra 132

66 18.3 0.1
����

attraversiamo la strada statale e proseguiamo dritto in via della Libertà 135

67 18.4 0.1
����

al termine del marciapiede proseguiamo dritto 140

68 19.0 0.6
jjjj

al bivio a Y giriamo a sinistra per Bagnone e Virgoletta 158

69 20.0 1.0
����

giriamo a destra verso Virgoletta 173

70 20.0 0.0
ffff

subito dopo, in corrispondenza di una edicola votiva, imbocchiamo una salita a sinistra 173

71 20.3 0.3
����

giriamo a destra, superiamo un arco e scendiamo dalla scalinata 189

72 20.3 0.0
����

in fondo alla scalinata giriamo a destra e proseguiamo sotto le mura 187
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73 20.4 0.0
ffff

arriviamo alla provinciale e la imbocchiamo a sinistra 188

74 21.1 0.8
����

attraversiamo una strada e proseguiamo dritto verso il cimitero 214

75 21.4 0.3
jjjj

al bivio a Y teniamo la sinistra 212

76 21.8 0.3
ffff

superiamo un facile guado 191

77 22.0 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto sulla ripida mulattiera 200

78 22.3 0.4
jjjj

arriviamo ad una strada bianca e la imbocchiamo a sinistra 250

79 22.7 0.4
����

in corrispondenza di una curva in discesa svoltiamo a destra 247

80 24.0 1.2
����

a un bivio a Y in mezzo al bosco teniamo la destra 245

81 24.9 1.0
jjjj

a una bivio a Y nel bosco teniamo la sinistra 171

82 25.5 0.5
����

a un quadrivio proseguiamo dritto rimanendo sulla strada principale 165

83 26.1 0.6
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto 173

84 26.6 0.5
jjjj

accanto a un casale attraversiamo la strada asfaltata e costeggiamo il muretto di una villa 142

85 26.6 0.0
����

al termine del perimetro della villa svoltiamo a destra tra due casolari abbandonati su un 

tratturo poco visibile

143

86 26.9 0.3
����

dopo un ponte medievale entriamo nel paese di Fornoli 134

87 26.9 0.0
ffff

al primo bivio teniamo la sinistra 133

88 27.0 0.1
����

appena usciti dal paese imbocchiamo la strada a sinistra 144

89 27.1 0.1
����

il sentiero converge su un tratturo erboso, proseguiamo dritto 144

90 27.2 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto sul tratturo 153

91 27.4 0.2
ffff

convergiamo su una carrareccia che seguiamo a sinistra 146

92 27.9 0.5
jjjj

a un bivio a Y teniamo la sinistra 150

93 28.3 0.4
����

a una radura teniamo la destra 93

94 28.4 0.1
����

subito dopo prendiamo una carrareccia sulla destra 91

95 29.2 0.8
����

in corrispondenza di una curva a gomito teniamo la destra 88

96 29.4 0.3
����

costeggiamo il cimitero di Terrarossa e proseguiamo dritto 92
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97 29.5 0.1
����

subito dopo il cimitero proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 91

98 29.8 0.3
ffff

arriviamo alla statale 62 e la imbocchiamo verso sinistra per un lungo tratto facendo molta 

attenzione al traffico

78

99 31.2 1.4
����

attraversiamo la statale sulle strisce e imbocchiamo il sottopassaggio della ferrovia 63

100 31.3 0.0
jjjj

dopo il sottopasso pieghiamo leggermente a sinistra in viale Lunigiana 63

101 31.4 0.2
����

saliamo sul marciapiede di sinistra e poco dopo superiamo lo svincolo autostradale 63

102 31.8 0.3
����

attraversiamo la strada sulle strisce pedonali e proseguiamo sul lato opposto 60

103 32.0 0.2
����

costeggiamo il centro commerciale e alla rotonda portiamoci sul lungofiume 60

104 32.9 0.9
����

e arriviamo all'abbazia di S. Caprasio di Aulla 61












