
Partenza: Avenza, Torre di Castruccio

Arrivo: Pietrasanta, Duomo

Lunghezza Totale (km): 27.8

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 6.15

Dislivello in salita (m): 409

Dislivello in discesa (m): 400

Quota massima (m): 183

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 90%

Strade sterrate e carrarecce: 5%

Mulattiere e sentieri: 5%

Ciclabilità: 98%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS La Spezia-Roma, stazione Carrara-

Avenza

Note sul percorso: Percorriamo una bella strada tra i vigneti che 

ricoprono le colline sovrastanti Avenza e 

Massa, in un susseguirsi di bei panorami sulle 

Apuane e sul mare. Attraversiamo quindi il 

centro storico di Massa, prima di risalire verso 

Castello Aghinolfi e imboccare un'altra strada 

panoramica, che va percorsa con cautela a 

causa del traffico. La tappa si conclude a 

Pietrasanta, "la piccola Atene d'Italia", patria 

adottiva di artisti provenienti da tutto il 

mondo. Discreta la disponibilità di acqua, punti 

di ristoro a Massa, Montignoso, Strettoia.

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: la vista dal M.te Greco 

sopra Avenza, nei pressi del Forte di Massa, installazioni 

davanti al Duomo di Pietrasanta

Tappa TO04

Da Avenza a Pietrasanta
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La Via Francigena - Tappa TO04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

In corrispondenza della Torre di Castruccio imbocchiamo la prima via sulla sinistra 9

2 0.0 0.0
����

passiamo sotto un arco e proseguiamo a sinistra 9

3 0.1 0.1
����

subito dopo svoltiamo a destra 10

4 0.6 0.5
����

giriamo a sinistra per via Murlungo e superiamo il passaggio a livello 10

5 0.7 0.2
����

prendiamo la prima strada a destra 13

6 1.1 0.4
����

attraversiamo la via Aurelia 16

7 1.7 0.6
����

incrociamo una strada provinciale che attraversiamo tenendo la destra sul passaggio 

pedonale e proseguiamo sulla banchina di destra

26

8 1.8 0.1
����

alla fine della recinzione di una villa giriamo a destra in leggera salita 26

9 2.6 0.8
����

al termine della strada asfaltata proseguiamo su una carrareccia 45

10 3.0 0.4
����

teniamo la sinistra verso una vicina cascina 100

11 3.0 0.1
����

arriviamo ad una cascina che costeggiamo sulla sinistra e, arrivati in corrispondenza 

dell'angolo prospiciente un uliveto, saliamo sul muretto a secco e imbocchiamo un tratturo 

poco visibile che sale sulla sinistra verso un traliccio dell'alta tensione

101

12 3.4 0.4
����

arriviamo in corrispondenza di una cascina, attraversati i filari della vigna, costeggiamo la 

cascina sulla destra e alla strada asfaltata giriamo a destra

130

13 3.7 0.3
����

la strada sterrata converge su una strada asfaltata e proseguiamo dritto in salita 141

14 3.8 0.0
����

in cima alla salita, in corrispondenza dell'ingresso dell'Azienda Montegreco, imbocchiamo 

una strada asfaltata a sinistra 

150

15 4.5 0.7
llll

in corrispondenza di una cava giriamo a sinistra e proseguiamo lungo una carrareccia 156

16 4.8 0.3
llll

proseguiamo sul fondo asfaltato 161

17 4.9 0.1
����

in cima ad una breve salita imbocchiamo una strada bianca sulla destra 181

18 5.3 0.4
����

proseguiamo sul fondo asfaltato 177

19 6.0 0.8
����

in corrispondenza di una piccola casa giriamo a sinistra 181

20 9.3 3.3
����

attraversiamo la strada e imbocchiamo via Ponte del Vescovo 65

21 9.5 0.2
����

in fondo a via Ponte del Vescovo giriamo a sinistra e subito a destra per via S. Vitale 62

22 9.6 0.2
����

passiamo accanto alla chiesa di S. Vitale a Mirteto 64

23 10.1 0.5
����

al bivio a T teniamo la destra e proseguiamo verso il centro di Massa 60



La Via Francigena - Tappa TO04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

24 10.3 0.1
����

giriamo a sinistra in salita verso Lavacchio 60

25 10.3 0.1
����

in corrispondenza di una piccola chiesa giriamo a destra 73

26 10.5 0.2
����

in fondo alla via giriamo a sinistra in leggera discesa 72

27 10.6 0.1
����

subito dopo giriamo a destra rimanendo sulla destra orografica di un torrente che 

superiamo subito dopo su un ponte

64

28 10.7 0.1
����

arriviamo al fiume Frigido e si gira a sinistra verso un vicino ponte di ferro 56

29 10.8 0.1
����

attraversiamo il ponte e proseguiamo dritto in salita verso il centro di Massa 57

30 11.0 0.2
����

in piazza S. Martino giriamo a destra e subito a sinistra per via Palestro 60

31 11.5 0.5
����

in piazza Gora giriamo a destra e subito a sinistra imboccando i portici 60

32 11.6 0.1
����

di fronte alla chiesa di S. Francesco e Pietro giriamo a destra 61

33 11.7 0.1
����

in piazza Ranci giriamo a sinistra e costeggiamo il palazzo della Provincia sulla sinistra 62

34 11.8 0.1
����

imbocchiamo via Guidoni 64

35 12.0 0.1
����

in piazza del Municipio giriamo a sinistra e imbocchiamo una scalinata 64

36 12.2 0.2
����

giriamo a destra accanto alla chiesa per via S. Chiara 107

37 12.5 0.3
����

superiamo un arco e proseguiamo dritto in discesa 100

38 12.7 0.2
����

al bivio a T in fondo alla discesa giriamo a sinistra 75

39 12.7 0.0
����

al bivio a T subito dopo giriamo a destra tenendoci sulla banchina pedonale 65

40 12.9 0.2
jjjj

attraversiamo l'Aurelia e la imbocchiamo sulla sinistra 59

41 13.7 0.8
����

al termine del marciapiede attraversiamo la strada e proseguiamo sul lato sinistro 44

42 14.1 0.4
����

attraversiamo un ponte 45

43 14.3 0.2
����

attraversiamo la strada di fronte all'ospedale pediatrico e scendiamo in una complanare 

situata sotto l'Aurelia sulla destra

44

44 14.6 0.3
jjjj

alla fine della complanare attraversiamo nuovamente l'Aurelia ed entriamo a Montignoso 34

45 15.4 0.8
����

alla pizzeria La Baccanella a Montignoso giriamo a sinistra per via Roma 37

46 15.9 0.5
����

attraversiamo la strada e giriamo a sinistra verso Prato 62

47 16.1 0.2
����

attraversiamo una passerella pedonale e proseguiamo sulla sinistra 71
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km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

48 16.2 0.2
����

imbocchiamo la salita verso castello Aghinolfi 77

49 18.0 1.7
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 183

50 19.8 1.8
����

ignoriamo un altro bivio sulla sinistra 148

51 23.3 3.5
����

al semaforo proseguiamo dritto 31

52 23.6 0.4
����

al semaforo giriamo alla seconda strada a destra 31

53 24.1 0.5
����

giriamo a destra 28

54 24.2 0.1
����

e subito a sinistra in un viottolo accanto alla chiesa 28

55 24.3 0.1
����

svoltiamo a destra in via Vallecchia Vecchia 32

56 24.5 0.2
����

arriviamo ad una fontanella e giriamo a destra per via Pozzone 39

57 24.8 0.3
����

proseguiamo dritto per via Pozzone 33

58 25.1 0.3
����

attraversiamo la strada e saliamo sull'argine erboso in direzione sud 16

59 25.8 0.7
����

dopo un bel tratto sull'argine, in corrispondenza di una catena, si scende sulla sinistra 

attraversando una segheria di marmi

15

60 25.9 0.2
����

al bivio a T giriamo a destra in via S. Bartolomeo 14

61 26.1 0.2
����

giriamo a sinistra per via Torraccia 12

62 26.5 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla destra 12

63 27.0 0.6
����

saliamo sul marciapiede a sinistra 12

64 27.5 0.4
����

a Pietrasanta attraversiamo la piazza con il guerriero di Botero e proseguiamo dritto verso 

l'area pedonale

14

65 27.6 0.1
����

in Piazza dello Statuto imbocchiamo via Mazzini 14

66 27.8 0.2
����

e arriviamo al Duomo di Pietrasanta 18








