
Partenza: Aulla, Abbazia di S. Caprasio

Arrivo: Avenza, Torre di Castruccio

Lunghezza Totale (km): 32.4

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 8.00

Dislivello in salita (m): 718

Dislivello in discesa (m): 768

Quota massima (m): 539

Difficoltà: Molto Impegnativa

Strade pavimentate: 63%

Strade sterrate e carrarecce: 15%

Mulattiere e sentieri: 22%

Ciclabilità: 90%

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

Note sul percorso: La prima parte della tappa si svolge in gran 

parte su sentiero, è impegnativa e molto bella, e 

ci regala il primo panorama sul mare. 

Interessanti le atmosfere degli antichi villaggi 

lungo il cammino, la visita dei ruderi del 

Castello della Brina e della bella cittadina di 

Sarzana. La seconda parte è pianeggiante; la 

principale attrattiva è l'area archeologica di 

Luni, antico porto romano dove i pellegrini 

francigeni s'imbarcavano verso Santiago. 

Discreta la disponibilità di acqua, punti di 

ristoro a Sarzana, Caniparola, Mani di Ferro. 

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: lungo la discesa verso 

Ponzano Superiore, pellegrino sulla Via Francigena, la 

fortezza di Sarzanello

Tappa TO03

Da Aulla ad Avenza
L
a 
V
ia
 F
ra
n
ci
ge
n
a

Profilo altimetrico

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30

Distanza (km)

Quota (m)



La Via Francigena - Tappa TO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Da S.Caprasio giriamo a sinistra seguendo il cartello della Via Francigena 61

2 0.1 0.1
����

al bivio a T in corrispondenza dell'ostello giriamo a destra e passiamo sotto un arco 57

3 0.1 0.1
����

in Piazza Garibaldi giriamo a sinistra e imbocchiamo il lungofiume 57

4 0.3 0.1
����

imbocchiamo il ponte per attraversare il torrente Aulella 56

5 0.4 0.2
����

attraversiamo la strada e giriamo a sinistra superando il passaggio a livello e subito dopo 

teniamo ancora la sinistra

60

6 0.6 0.2
����

lasciamo la strada principale per via Prascara 84

7 0.7 0.1
����

accanto al muro di recinzione di una casa imbocchiamo il sentiero di sinistra 93

8 1.1 0.4
����

incrociamo una carrareccia e superiamo un cancello e imbocchiamo un tratturo che 

costeggia un vigneto per la linea di massima pendenza

150

9 1.2 0.1
����

arriviamo su una strada afaltata e la imbocchiamo a destra e subito a sinistra su un 

sentiero che sale ripido nel bosco

174

10 1.7 0.6
����

imbocchiamo una carrareccia verso destra 265

11 2.3 0.5
����

arrivati ad uno spiazzo proseguiamo dritto superando il quadrivio 305

12 2.7 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla destra 330

13 2.7 0.1
����

in corrispondenza di una edicola votiva imbocchiamo un sentiero che taglia sulla destra 348

14 3.0 0.2
����

arrivati nei presi di Bibola imbocchiamo la carrareccia verso destra in discesa 329

15 3.1 0.1
����

prima di entrare a Bibola imbocchiamo la strada asfaltata sulla destra 325

16 3.1 0.0
����

subito dopo svoltiamo ancora a destra sulla carrareccia 325

17 3.6 0.5
����

arriviamo sulla strada asfaltata e proseguiamo dritto in leggera discesa 284

18 4.4 0.8
����

dopo un bellissimo tratto panoramico entriamo a vecchietto tenendo la destra 266

19 4.6 0.2
����

in mezzo al paese giriamo a destra e passiamo sotto un arco 266

20 4.7 0.1
����

usciamo dal paese su una mulattiera che s'inoltra tra gli ulivi e gli orti 275

21 5.5 0.8
����

arriviamo su una strada forestale e proseguiamo dritto in leggera salita 380

22 5.7 0.1
����

imbocchiamo un ripido sentiero sulla destra in corrispondenza di uno spiazzo 390

23 7.2 1.5
����

il sentiero prosegue, dopo un tratto molto ripido, in modo graduale fino a località Quattro 

Strade, dove proseguiamo dritto su una strada forestale

539

24 7.8 0.6
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto 508



La Via Francigena - Tappa TO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 8.1 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto 492

26 8.4 0.3
����

in corrispondenza di un tornante imbocchiamo un sentiero proseguendo dritto 475

27 8.6 0.1
����

a un bivio a Y in mezzo al bosco teniamo la sinistra 463

28 9.3 0.7
����

subito dopo ignoriamo un bivio sulla destra 362

29 9.5 0.2
����

proseguiamo dritto sul fondo che diviene asfaltato 338

30 9.5 0.1
����

accanto a una palazzina giriamo a destra in discesa 322

31 9.6 0.1
����

a un bivio a T giriamo a sinistra 309

32 9.8 0.2
����

appena entrati a Ponzano prendiamo via Orsini poco visibile a sinistra 288

33 9.8 0.0
����

subito dopo termina l'asfalto 280

34 10.1 0.3
����

pieghiamo a destra su una carrozzabile sterrata in discesa 258

35 10.7 0.7
����

a un bivio a Y ci teniamo sulla sinistra 220

36 11.4 0.6
����

in corrispondenza di uno spiazzo imbocchiamo una mulattiera che sale sulla collina 196

37 11.7 0.3
����

costeggiamo il castello della Brina e proseguiamo dritto sul sentiero 172

38 12.2 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 141

39 12.5 0.3
����

ignoriamo un altro bivio 94

40 12.6 0.1
����

prima di un cancello di una proprietà privata giriamo a sinistra su un ripido sentiero 78

41 12.7 0.1
����

sbuchiamo su una strada asfaltata e proseguiamo dritto 64

42 12.7 0.0
����

giriamo a sinistra sempre su strada asfaltata 62

43 12.8 0.1
����

arrivati sulla provinciale la imbocchiamo verso destra 56

44 13.9 1.1
����

proseguiamo sul marciapiede 34

45 14.1 0.2
����

termina il marciapiede 33

46 14.3 0.2
����

giriamo a sinistra per via S. Gottardo 27

47 14.5 0.2
����

giriamo a destra per via Turi 27

48 14.9 0.4
����

proseguiamo sul marciapiede 20



La Via Francigena - Tappa TO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

49 15.1 0.2
����

imbocchiamo la statale sulla sinistra 19

50 15.5 0.4
����

proseguiamo dritto per via Benalgi 23

51 15.8 0.3
����

proseguiamo dritto superando la porta di Sarzana 24

52 16.1 0.2
����

in P.zza Matteotti proseguiamo dritto per via Mazzini   24

53 16.4 0.4
����

usciamo dalla Porta principale e proseguiamo dritto 23

54 16.6 0.1
����

giriamo a sinistra in via S. Francesco 20

55 16.9 0.4
����

imbocchiamo una stradina sulla destra 24

56 17.0 0.1
����

che poco dopo converge in una mulattiera che sale verso una fortezza 28

57 17.2 0.2
����

la mulattiera converge in una strada selciata e proseguiamo verso la vicina fortezza di 

Sarzanello

74

58 17.5 0.3
����

in cima alla salita giriamo a sinistra e proseguiamo dritto in discesa 96

59 17.6 0.1
����

a un bivio a Y teniamo la destra e proseguiamo in discesa 86

60 18.1 0.6
����

alla fine di via Montata di Sarzanello proseguiamo dritto e superiamo il ponte 24

61 18.2 0.1
����

arrivati a via Canalburo la imbocchiamo tenendo la sinistra e proseguendo dritto 25

62 19.4 1.2
����

al bivio a T giriamo a sinistra 46

63 20.2 0.8
����

arrivati ad un ampio incricio imbocchiamo via Caniparola sulla sinistra 60

64 20.3 0.1
����

accanto all'arco di Caniparola proseguiamo dritto in una viuzza asfaltata 60

65 21.0 0.6
����

giriamo a destra e poi subito a sinistra 46

66 21.7 0.7
����

a Colombiera convergiamo su una strada più importante e svoltiamo a sinistra sulla via 

Provinciale

30

67 21.8 0.1
����

giriamo a destra per via Paradiso 31

68 22.2 0.4
����

svoltiamo a destra per via Bologna 26

69 22.4 0.2
����

prima del canale Lunese giriamo a sinistra 20

70 22.9 0.5
����

giriamo a sinistra verso il centro sociale 24

71 23.1 0.2
����

giriamo a destra per via Pedemontana in leggera salita 32

72 23.5 0.4
����

teniamo la sinistra in via Mulino del Piano 36



La Via Francigena - Tappa TO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

73 23.6 0.1
����

svoltiamo a destra in via Olmarello 34

74 24.3 0.7
����

svoltiamo a destra per via Corta 32

75 24.5 0.2
����

prendiamo l'argine del cananle a sinistra 21

76 24.8 0.3
����

inizio asfalto 25

77 25.1 0.3
����

riprendiamo l'argine erboso proseguendo dritto 21

78 25.3 0.2
����

alla fine dell'argine giriamo a destra 21

79 25.7 0.4
����

proseguiamo dritto nella stretta via che porta all'Aurelia 11

80 25.8 0.1
����

attraversiamo la statale Aurelia e giriamo a sinistra 11

81 25.9 0.1
����

al semaforo giriamo a destra via Provasco 10

82 27.2 1.3
����

proseguiamo dritto verso gli scavi di Luni 4

83 27.2 0.1
����

di fronte agli scavi di Luni imbocchiamo una carrareccia a sinistra e costeggiamo l'area 

archeologica su tre lati

4

84 27.4 0.2
����

alla fine della recinzione imbocchiamo un sentiero a destra 6

85 27.6 0.2
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto per la carrareccia e seguiamo la 

cancellata imboccando un sentierino sulla destra

9

86 27.9 0.3
����

riprendiamo la strada asfaltata sulla sinistra 8

87 28.6 0.7
����

al bivio a Y giriamo a destra sulla via Appia 7

88 28.7 0.1
����

seguiamo la strada principale 7

89 28.8 0.2
����

svoltiamo a destra per via Marina 10

90 29.1 0.3
����

andiamo verso il ponticello sul torrente Parmignola 10

91 29.2 0.1
����

scesi dal ponte imbocchiamo la via sottargine 10

92 30.6 1.4
����

proseguiamo dritto lungo la via della ferrovia e all'incrocio con via G. Galilei proseguiamo 

dritto

4

93 31.9 1.3
����

entriamo nel centro di Avenza andando dritto alla rotonda 6

94 32.4 0.5
����

subito dopo il ponte arriviamo alla torre della fortezza di Avenza 11










