IL CAMMINO DEI ROMEI - da Ventimiglia a Roma: la via
della costa ligure e la parte finale della via Francigena da
Sarzana a Roma (720-750km secondo il percorso)

INTRODUZIONE: Duemila anni fa una rete stradale collegava Roma con il resto dell’impero
e le vie per la Gallia erano itinerari d’accesso per il nord e l’ovest dell’Europa. Quando si é
cominciato a tracciare i cammini compostellani e romei, ci si é basati sulle antiche strade
romane e medievali, come per la via della Plata, e sui racconti di viaggiatori e pellegrini.
Cosi’, per esempio, il cammino portoghese é stato tracciato sul resoconto di Bartolomeo
Confalonieri e la via del Puy su quello di Gotescalco, vescovo del Puy en Velay. Anche il libro
guida di Aymeric Picaud, con le sue presunte quattro vie francesi, é stato preso come base e
consente di vedere come si sviluppava il turismo religioso medievale con la crescita di alcune
località e la decadenza di altre.
ITINERARIO: Per quanto riguarda una via storica come la Francigena (o Francana o
Romea), ci si é basati sul resoconto del viaggio di ritorno da Roma a Canterbury del vescovo
Sigerico del 990/994 circa e su quello dell’abate islandese Nikulas di Munkathwera del 1154,
ma anche sulla presenza bimillenaria di un tracciato stradale romano. A questo si aggiunge la
volontà delle varie associazioni di collegare Roma a Santiago di Compostella, passando per la
Provenza verso Arles sulla via dei Romei e servendosi dei tracciati stradali antichi, come la
via Aurelia e Aurelia Scauri sulla costa ligure e la via Domizia dal colle del Monginevro, ed il
passaggio nella zona provenzale. Ora che le cose si stanno muovendo ed anche talvolta
confondendo per interessi divergenti od iniziative particolari, dopo il lavoro di singoli studiosi
o corporazioni, di associazioni pellegrine e di appassionati; ora che la frequentazione
aumenta nell'ultimo tratto tosco-laziale; ora che é venuto il tempo di riunire e centralizzare
tutte le volontà per lo scopo comune, ci si trova confrontati a dei percorsi talvolta disc ordanti
o propri al trekking e non adatti a chi vuole andare più lontano. L'ufficializzazione ministeriale
del percorso della via francigena si scontra poi sul terreno con segnaletica varia e diffusa e
lascia quindi (o pone) la scelta ad ognuno di quale percorso seguire sul tratto Sarzana-Roma.
Per quanto riguarda la Liguria, per ora la scelta é obbligata dal rilievo montagnoso della
Riviera di Levante e dalle piane di quella di Ponente (anche se in provincia di Imperia esiste
un percorso a mezza montagna, il cui depliant é disponibile negli uffici del turismo). Ho

percorso questo cammino varie volte nei due sensi e quindi penso di poterne scrivere con
cognizione di causa. Comunque troverete qui descritti gli itinerari (in rosso quello di Calcagno
(segnato con frecce gialle ed adesivi sul terreno), in giallo le mie esperienze) e qualche
cartina sommaria, a voi la scelta. Resta il fatto che, come dislivelli e durezza, non é un
cammino facile, con molto asfalto, pochi rifugi e già parecchio business. Quasi ogni giorno si
pone il problema di dover telefonare per assicurarsi un posto dove lavarsi e riposare, se non
si vuole "per scelta" correre il rischio di chiedere alloggio e vedere come va a finire : accettati
o rifiutati da chi meno te l'aspetti...! Questo descrittivo comporta quindi gli itinerari principali
e la lista dei diversi alloggi possibili, aggiornati a febbraio 2017, con il contributo di vari
camminanti. Ogni suggerimento é ben accetto e serve a migliorare il nostro lavoro collettivo,
grazie ! Buon cammino! Flavio (flaovandong (at) gmail.com).
www.camminando.eu/wordpress/
NOTE e ABBREVIAZIONI : dx a destra; sx a sinistra; var variante, dev deviazione,
SS o N strada statale; SP strada provinciale, ctra strada; AC accoglienza (spesso a
donativo, offerta libera); GE rifugio privato o pubblico; AJ ostello gioventù
(necessaria la tessera); OT ufficio del turismo, proloco, APT o IAT; HR hotel
ristorante, MP mezza pensione, BR bar ristorante; NS negozio supermercato; TA
aperto tutto l'anno; PT aperto da pasqua ad ognissanti.

Da VENTIMIGLIA a SARZANA- la via della costa liguretracciato in giallo (in rosso quello di Calcagno)

Questa parte si sviluppa sui lungomare e le Riviere (fino a Genova, di Ponente, dei Fiori, più
facile e scorrevole /da Genova a Lerici, di Levante, più montagnosa, con duri saliscendi). Il
clima é mediterraneo e questo facilita la marcia in ogni stagione, cosi’ come la serie
ininterrotta di paesi per trovare da dormire e da mangiare. Ho scelto questo percorso e non
la Gran Via dei Monti Liguri, sentiero di trekking in altura e lontano da tutto, perché i
pellegrini ciclisti o camminanti di lungo corso hanno delle priorità diverse dagli escursionisti
del weekend. Certo, c’é molto asfalto e strade trafficate, poiché come ovunque, le antic he
strade romane sono diventate le nazionali di oggi, ma c’é la nuova via ciclopedonale sull’ex
ferrovia nella Riviera di Ponente e la possibilità di riprendere il vecchio sentiero CAI
Verdeazzurro VA n°1 sulla Riviera di Levante da Genova verso le Cinqueterre. Comunque,
tutti gli uffici del turismo o IAT hanno la documentazione dei comprensori, cartine comprese,
ma hanno tutti lo stesso timbro provinciale...senza indicazione del luogo, quindi é meglio
andare in biblioteca o in comune per averlo, oppure accontentarsi di quello del bar o hotel.
NB: le tappe che seguono sono solo indicative e bisogna telefonare prima per trovare da
dormire o fuori stagione per assicurarsi che gli alloggi indicati siano aperti
Ventimiglia – Sanremo 18km
Bordighera: AC seminario vescovile, via aurelia 143, prenotare 0184295261 don Remo, da
settembre a maggio; GE Istituto suore villa loreto, via G.Cesare 37 tel 0184294332/ Villa
Garnier, Via Garnier 11 – Suore 0184261833, mezza pensione, obbligo preavviso, offerta
libera/ Sanremo: villa del sole, via val d’olivi 1, tél 0184508987 - 502890/ GE don Orione,
villa santa Clotilde, corso cavallotti 52, tél 01845481 MP 39€/

Dritto sul lungomare e poi a sx ritornando alla Aurelia per passare il fiume (scavi
archeologici) e di nuovo la passeggiata a mare verso Vallecrosia (3km), Bordighera (2km),
Capo S. Ampelio, Ospedaletti (8km- antico ospedale dei cavalieri di S. Giovanni), capo Nero,
Sanremo (5km)

Sanremo- Oneglia (Imperia) 26km
Taggia: AC possibile Convento dei Cappuccini, via S. Francesco, solo venerdì, sabato,
domenica, padre Onorio 3497400473-0184475258 o Sarubbi Giovanni 3409124760 a 10€ /
Imperia Porto Maurizio: pensione san giuseppe, piazza marello 2, tel 018361547 Andrea
(20-25€ buona accoglienza e MP) nel complesso dei Giuseppini in basso vicino a ferrovia/ AC
Monastero, via S. Chiara 9, tel 018362762 cucina, preavviso. Offerta libera/ Imperia Oneglia:
AC possibile parrocchia sacra famiglia, don Paolo 3474272288/ AC Casa della Carità, Via N.
Berio 7 – Augusto Armelio 0183299199//

Seguire ex ferrovia lungomare, corso degli inglesi, verso capo Verde, Bussana (6km, in alto
le rovine di Bussana vecchia distrutta da un terremoto nel 1887 ed ora luogo chic di artisti),
Taggia (2km), ancora ex-ferrovia piatta (acqua), Riva ligure

Santo Stefano, Piani, San Lorenzo (10km AC suore), qui strada dura con curve, Porto
Maurizio (6km- borgo antico medievale), passato il fiume, nuovo lungomare per Oneglia
(2km si puo' seguire la strada l’Incompiuta fino a Diano).

Imperia – Alassio 22km
Diano Marina: AC suore della consolata, via sanzio 4, tel 0183402703- 0183402705/ GE don
Orione, via divina provvidenza 1, tel 0183498108/ Andora: AC Chiesa, Via Dei Mille 11 don
Rinaldo 0182285409/ Alassio: GE villa san giuseppe, via costa lupara, 0182643900/ AC
Chiesa Sant'Ambrogio, Don Angelo De Canis 018264057/

Siamo sulla passeggiata a mare di Porto Maurizio e superiamo il Capo Berta (tratto pedonale
di circa 4 km dell’Incompiuta, a picco sul mare) fino a Diano Marina (6km). Poi si percorre

l'Aurelia trafficata verso San Bartolomeo, curve strette, capo Cervo fino a Marina d’Andora
(8km- ponte romano). Da Andora marina si passa il ponte medievale e si prende l’antica via
romana Julia Augusta in salita verso Colla Micheri. Sul cammino la chiesa proto-romanica dei
ss. Filippo e Giacomo, i ruderi di un castello e del villaggio. Poi la strada di crinale, i ruderi di
san bernardo e si scende ripidi a Laigueglia (5km sentiero segnato con rombo giallo e poi tre
punti rossi- OT alla stazione ferroviaria). Si continua sulla passeggiata a mare per Alassio
(3km OT- il muretto, chiesa romana Santa Croce XI-XII secolo)
Alassio – Finale 26km
Albenga: HR torino, viale italia 25, 018250844 TA 30€/ Loano: AC possibile Convento del
Carmelo, padri Agostiniani/ Finale: HR NINO, via concezione 51, sul lungomare, molto
accoglienti, 20-25€ tel 019692678 TA/ Finale Pia: AC buona, abbazia santa Maria,
benedettini, 019602301// da Alassio il percorso tra le antiche chiese di santa Croce di Alassio
e San Martino di Albenga costituisce uno dei resti meglio conservati dell'antica via Julia
Augusta. Il percorso é segnato con un quadro rosso vuoto. Dal centrocittà dopo la
stazione, prima della salita della via aurelia al Capo S. Croce, si prende la Strada Romana Sta
Croce, chiesa sta Croce, chiesa sant'Anna, via Julia Augusta, la Passeggiata archeologica, la
Strada Romana, e si raggiunge il villaggio Iris, le rovine di San Martino, e si scende per
passare il ponte sul Centa ed entrare in Albenga su via Piave (7km- antica provincia con il
Castrum romano, il museo, il battistero del V secolo, le torri ed il suo centro storico - OT nei
giardini centrali). Dai giardini andare verso lungomare e proseguire a sx su ctra piatta (no
acqua) lungo ferrovia verso Ceriale (6km) Borghetto Santo Spirito (1km), Loano (2km)

Pietra ligure (4km), ctra caotica senza passeggiata per Borgio Verezzi, capo di Caprazoppa, la
ciclopedonale, via Piaggio, il ponte sul Porra ed entrare in Finalmarina (6km- a dx sul
lungomare l'OT dopo HR nino).

Finale – Savona 26km
Savona: AC al club Nautico Savona, Via Baglietto 10 Tel 0198485276 da 85 € per 3 pers./ AJ
villa de franceschini, via alla strà 29, tel prima 019263222, a 3km dal porto/ AC Casa della
Giovane, Via Rossello 3 Tel. 019812147/albergo ristorante Cicciun, via aurelia 386, Porto
Vado tel 019880667/ Ripartire verso Finalpia passando il ponte sullo Sciuso sul lungomare
che ridiventa via Aurelia, Capo san Donato, il porto, Varigotti (5km), Malpasso, capo di Noli

(strada litoranea spesso bloccata per frane, ma passate ugualmente, senno' 4h di scalate e di
discese perigliose in montagna), Noli (5km- antica repubblica marinara, OT corso italia 8)

A Noli si puo' seguire sul versante del monte un sentiero segnato con punto giallo fino a
Torbora su 1,6km/ Poi scendere alla litoranea per Spotorno (3km- OT piazza Matteotti 6).
Proseguire sulla passeggiata, Torre a mare, Bergeggi, capo di Vado, Vado ligure (7km),
Zinola, ctra stretta verso Savona (6km- città detta “dei papi” della famiglia Della Rovere:
Sisto IV e Giulio II, cattedrale, portici, torretta medioevale sul porto ).
Savona – Arenzano 22km
Albisola sup: AC santuario Madonna della pace, su in a lto, padri dehoniani, tel prima
019489902/ Varazze: AJ casa Henry Dunant, via genova 36, tel prima 019930877 solo
estate/ AC possibile casa salesiana, Via S. Giovanni Bosco 2 – tel. 01997501 - 019933266 /
HR san celso, vicino chiesa di san giacomo, 30€ tel 01997722 / Arenzano: GE Suore Pietrine
Villa Sacro Cuore, Via Cesare Battisti 4 Tel. 010913161 Madre Elena–cucina, €25 / Il
lungomare segue un tratto sterrato della vecchia ferrovia che attraversa anche gallerie
illuminate. Ad Albissola Marina (5km- una delle capitali della ceramica), il lungomare è
lastricato di mosaici.

Si continua verso Celle ligure (3km), Varazze (4km la leggenda aurea di Jacopo da voragine)

si segue l’antica ferrovia sul lungomare Europa, pista ciclo-pedonale che alterna tratti in
galleria e tratti allo scoperto con vista mare. Arriviamo a Cogoleto (8km). Fuori dal paese,
aggiriamo un campo sportivo presso gli scogli e ci immettiamo sul lungomare De André
(percorso su ex-ferrovia) per Arenzano (4km). Potete anche prendere il treno a Genova Voltri
per il centro, senza sorbirvi tutta la zona industriale...

Arenzano – Genova centro 22km
GE-Voltri: AC Suore Itineranti di Villa Galliera Tel. 0106136501 - 3397193880 da 5 posti,
mezza pensione– offerta adeguata/ Genova: AJ, via costanz i 120n, 0102422457 TA/ AC
possibile Madonna del monte, francescani 010504206//

Si prosegue nella lunga periferia di Genova verso Voltri (7km- il porto enorme), Pra (4km),
Pegli (1km), tutta la zona industriale, Multedo, Sestri Ponente, Cornigliano, via cantore a
Sampierdarena (6km), Genova Centro (5km : i carrugi della zona antica di via Pré e del
Campo, l'animazione della zona del porto)
Genova – Camogli 26km
GE Quarto: AC Parrocchia San Giovanni Battista Via Prasca 64 Tel. 010388324 Don Francesco
3484740308 / Camogli: AC monastero san Prospero, padri olivetani, lassù in via romana 59,
0185770131/ NDR : da Genova comincia un sentiero del Club alpino italiano (CAI): il verdeazzurro (VA) che va fino a Portovenere. A volte lo seguiamo, a volte invece il lungomare e la
Via Aurelia/ NB: si puo’ prendere il treno fino a Genova Nervi e da li’ continuare a piedi fino a
Rapallo 23km

Da piazza de Ferrari seguire via 20 settembre per Sturla (7km), passando piazza
Caricamento, San Lorenzo, p. Soprana, Carignano, corso Italia, Boccadasse, Vernazzola. Si
arriva a Quarto (1km), Quinto e Nervi (5km). Dal porto di Nervi si continua su lungomare
Anita Garibaldi per S. Ilario Ligure. Qui inizia un percorso tra la via Aurelia e vie interne che,
dopo l’attraversamento di Bogliasco, ci portano fino a Pieve, Sori, Polanesi, primo ponte,
lungomare di Recco (11km- OT via d'aste 2 tel 0185722440), discesa a Camogli (2km, posto
molto turistico e bello, castello Dragone del XII s- OT via 20 settembre 29 tel 0185771066
cartina dei sentieri del parco per scegliere il vostro itinerario)
Camogli – Rapallo 11km (19km con giro promontorio) o Chiavari 21km
Rapallo: GE Casa del pellegrino di Montallegro, via del santuario 15, tel 0185239003, su in
alto con funicolare, TA; vari hotel a 35€ in paese; OT molto gentili telefonano per voi/
Chiavari: AJ al camping al mare, via preli 30 tel 0185304633, tenda o bungalow, all’inizio
del paese, PT/ AC Seminario 0185325250/ GE casa Rosmini, piazza torriglia 1, 0185309944/
AC possibile casa Betania/ OT di fronte stazione, corso assarotti 1, tel 0185325198/ Zoagli:

AC possibile sant'Ambrogio, chiamare prima don Luigi 018551612 (era malato) anche per AC
parrocchia San Pietro Rovereto/

Si puo' fare il panoramico giro del promontorio di Portofino (16km - marcato con due pallini
rossi pieni. Da Camogli sul selciato si va a San Rocco (221m), prendere il sentiero verso le
Batterie (230m), qualche pezzo difficile con cavi metallici per la presa. La discesa a Cala
dell'oro, la risalita a 275m, la discesa all'abbazia di San Fruttuoso e la salita a Base "O"
(207m). Si incrocia il rio Raffinale, si scende a case del Prato (240m) e Portofino tra boschi e
coltivi. (Da Portofino si puo' prendere il bus o il battello per Santa Margherita Ligure per aver
il tempo di visitare o di relax). Senno' il percorso dalla stazione di Camogli segue la
strada in discesa a sx fino al rio Gentile che si segue sulla sx ed in seguito si sale a San Rocco
sulle scale alternate con pezzi di piano (marcato due cerchi rossi pieni). Si segue la pista e
1km dopo si gira a sx sul sentiero segnato con due triangoli rossi vuoti che passa per la
pineta ed arriva a Sella Toca (450m). Si continua su questo sentiero, si gira a dx verso il
semaforo nuovo sulla cima del Monte di Portofino (610m). Da li si comincia a scendere fino al
sentiero in piano che si segue a sx fino al colle Pietre Strette (425m). Si prosegue sulla
pedonale segnata con quadrato rosso pieno fino a Olmi, dove si prende a sx il sentiero
segnato con croce rossa verso la chiesetta dei Gave ed il santuario della madonna di
Nozarego. Arrivati alla strada si prende a dx fino alla Madonna della neve e si scende a santa
Margherita (7km). Da li' si prosegue verso Rapallo (3km- porto, fiume Boate ed il ponte
antico di Annibale, la passerella, il lungomare vittorio veneto, il castelletto, la villa Tigullio, il
castello dei sogni).

Da Rapallo seguire l'Aurelia verso Zoagli o il sentiero VerdeAzzurro CAI che sale verso
Sant’Ambrogio e San Pantaleo e scende a Zoagli (4km piazzetta). Qui potete risalire verso il
castello (nella cui dependance visse lo scrittore Sem Benelli) e continuare sull’Aurelia comoda
e tortuosa con i suoi marciapiedi, seguirla passando tunnel sotto santuario Madonna delle

Grazie. Poi, a dx del guardrail dopo il tunnel, ci sono le scalette su sentiero ripido che vi
fanno arrivare in corso buenos aires, dove si gira a dx se si va all’AJ in via preli, senno’ a sx
verso il centro di Chiavari (7km) ed il ponte sul fiume Entella.
Rapallo – Sestri Levante 22km
Sestri levante: AC centro madonnina del grappa, piazza mauri 1, tel prima 0185457131, a
sx dal lungomare nella periferia verso l’ospedale, TA, 25€ MP; se é pieno vi mandano all'HR
Neigra, viale roma 49, vicino stazione FS, 018541756 TA 35€// Dopo il ponte la città diventa
Lavagna (2km- basilica dei Fieschi lassù), non seguite il sentiero CAI che sale sulle montagne
verso San Benedetto e Santa Giulia, ma il lungomare e la ferrovia fino a Cavi e la sua
spiaggia (5km- qui si ritrova il sentiero CAI) e si va verso Sestri levante (4km- IAT piazza
sant'Antonio 10), sempre sul mare, qualche problema nella galleria. Si entra in Sestri per via
Mazzini e deviare a sx su via antica romana occidentale, al di là della ferrovia, se andate al
centro Mauri, senno’ verso il centro e il borgo vecchio per una visita.

Si puo’ fare il giro del promontorio di Punta di Sestri e Torre Marconi, oppure fermarsi un
momento alla Baia del Silenzio. Potete prendere da piazza repubblica la via fascie, deviare a
dx su via mons. Vattuone, chiesa san bartolomeo e scendere a Riva, andare a sx, passare il
torrente Petronio, in via verdi l’OT, seguire il lungomare Kennedy. Oppure dal centro
storico di Sestri Levante un pannello in legno sotto tunnel vi manda sul sentiero verso
Mandrella, abbandonare il sentiero CAI verdeazzurro ed andare verso case Ginestra, la
discesa alle Rocche ed a Riva ponente (5km- Riva Trigoso) con i suoi cantieri navali. Dopo il
cimitero comincia uno dei sentieri più panoramici che porta a mezza costa in direzione punta
Baffe e monte di Moneglia (al bivio prendere a dx e non salire in alto), il Vallone grande, il
versante del monte Comunaglia, la discesa a Moneglia e lungomare Dante (10km). Si puo'
dal 2011 seguire l’ex ferrovia in ristrutturazione come ciclopedonale lungo la costa fino a
Levanto, anche se in certi punti é spesso allagata e serve una buona lampada...
Sestri – Levanto 34km (Sestri-Moneglia 19km )
Levanto: AJ Hospitalia del mare, via san nicolo’ 1, prenotare 0187802562, in fondo al paese
nell’ex convento, 18€ PT/ AC convento santa Annunziata, francescani, 0187808179 vicino alla
stazione/ Framura- Setta: AJ antico hospitale, Loc. Costa 0187823044 - 3287364535 PT/
Bonassola: AJ Le scuole- Nanni Scarrà, Via Del Campo 14 Fraz. Montaretto- 0187814414 3336950547 // Si passa il fiume Bisagno e si sale verso Lemeglio, quota 318, la discesa di
Castagnola, la chiesa, Deiva Marina (5km),

La strada delle gallerie é aperta al pubblico da marzo 2011 da Deiva a Levanto. Senno' il
percorso in altura inizia dopo il ponte sul fiume, con la salita al Pian di Serro. Seguire il

sentiero Verdeazzurro VA n°1 CAI verso foce del prato e case serra, poi prendere il n°2 per
C. Puntaschi, casa la Ressa, la discesa a Framura (5km), Setta, Anzo (3km) e la stazione di
Framura, il porto, il villaggio residenziale, Salice (in alto Montaretto con il suo AJ), foce
Carpeneggio verso Bonassola in basso (3km). Dopo salire il sentiero 1 duro per Scernio, il
monte, la discesa dura a scalini a Levanto, la sua chiesa bianconera, la lunga spiaggia in
ristrutturazione (3km- nel borgo alto confraternita di san Giacomo dal 1409 nell’oratorio ).

Levanto – Biassa 24km LE CINQUETERRE
Monterosso: AC al centro Semeria, via semeria 35, 0187817514, su in alto, TA/ Corniglia:
ostello del parco- Via alla Stazione 3 Tel 0187812559 da 24€/ Manarola: AJ 5 terre,
0187920039, in via riccobaldi 21, di fianco alla chiesa PT/ Biassa: AJ tramonti 01877585073495579761 e 3281610084, in via filzi 110, PT a 20€// A Levanto comincia il Parco delle
Cinqueterre www.parconazionale5terre.it (cartina dettagliata) con i suoi sentieri (a
pagamento! 5€), a volte stretti e pericolosi, a volte interrotti per frane, a volte troppo
affollati, come la via azzurra, con i suoi duri saliscendi, lungo spiaggette e paesini turistici,
collegati dalla ferrovia e da battelli. Ci si puo’ fermare a riposare… I più forti possono seguire
la via rossa alta, quella delle chiesette e dei santuari// Si sale da Levanto sul sentiero 1 e
dopo si prende il 10 verso Monterosso (8km) salendo al castello di Sant’Andrea di Levanto,
case Faraggiana, C. Spianata, C. San Carlo, la sorgente, fosso Lovara, sella torrino e
Sant’Antonio. Da li' si va a sx sul n°10 verso case Bellavista e la discesa ripida a Fegina e
Monterosso.

Da qui si prosegue sul duro sentiero 2 azzurro , difficile e tortuoso, che porta a case Belfiore,
Vernazza (4km), Prevo, chiesa de Corniglia (3km), lo spiaggione di Corniglia, blocco del
sentiero , treno per Manarola (3km),(la friabile e sempre bloccata Via dell’Amore, la
stazione) e Riomaggiore (2km), il tutto sospesi tra mare e cielo. Da Riomaggiore si prende il
sentiero n° 3 in salita verso l’abbazia di Montenero, Lemmen e il posto telegrafico 516, si
scende nel bosco per Biassa (4km capolinea bus 19).

Biassa- Sarzana 23km oppure Manarola- Sarzana 29km
Sarzana: AC sommario, parrocchia S. Francesco, via paci 2, chiuso per mancanza parroco
fino all’estate/ AC istituto la missione, via Carducci 5 in periferia, tel prima 018762024001876112718 no letti, mezza pensione possibile, donativo, vietati fumo e alcolici, TA, dopo
chiesa di San Francesco/ Si scende su strada o per il sentiero 4 verso Pegazzano, le
scalette, viale sauro, viale amendola a La Spezia (8km- AC salesiani san Paolo, via roma
138, prenotare 01877714790- Albergo teatro, via carpenino 31 tel 0187731374 a 25-35€Grandhostel in via Manin tel 0187021442 PT) seguendo lungomare italia fino a deviazione a
dx su via sarzana, cimitero e ctra; si sale verso Termo, Baccano, si scende da Arcola, si va a
dx su N1 trafficata fino allo svincolo autostradale, si passa ponte, ferrovia, autostrada e si va
a Sarzana dritti (15km- OT piazza stazione- centro storico, rocca e castello), dove si ritrova la
Via Francigena. Oppure, seguendo la costa, si va verso Muggiano, si sale a Pugliola,

Romito, si va a sx fino al ponte sul Magra, lo si passa verso il centro di Sarzana,
passando sotto ferrovia e autostrada.

Gli ultimi 420 Km circa della VIA FRANCIGENA : Sarzana - Roma
NDR: il percorso é segnato da diverse associazioni e privati con il logo VF, pannelli vari in
legno dell’Alleanza assicurazioni, frecce bianche o rosse o nere, omini gialli e neri, adesivi
rossi con due foglie di alloro francigena 2006 del giubileo dei 500 anni delle guardie svizzere,
tratti di vernice rossa-bianca-rossa, cippi dei Lyons club, qualche adesivo di associazioni e
gruppi, scotch bianco Reisen sui pali, cartelli segnaletici via francigena, targhe ricordo ed
altro ancora. Come spesso, molte indicazioni dove ce n’é meno bisogno e niente all’entrata
delle città e dentro di queste! Ma é sempre meglio di niente...

SARZANA - MASSA 19km
Avenza: AC Parrocchia S. Pietro- Piazza Finelli 11 tel 0585857203- 3388333413 don Marino,
3338249350 don Piero, 8pl offerta, TA/ MASSA: nuovo ostello in centro città, Palazzo
Nizza in Piazza Mercurio 12 (municipio e biblioteca). Tel 05851886345 Camilla,
Cucina, 25pl a 15€ TA/AC caritas, via godola 5, 0585792909- 3395829566 da 9pl offerta//
si segue la via Aurelia e dopo la stazione di Luni, svoltare a dx per andare a visitare Luni o la
SP21 con pista ciclabile e sentiero pedonale a lato verso Marinella di Sarzana e seguire il
lungomare di Marinella e di Marina di Carrara, molto comodo. Senno’ dopo Luni lungo la
ferrovia continuare cosi’ alternando via Aurelia e strade parallele fino alla stazione di Massa zona industriale e da li’, a sx, salire a Massa per la pista ciclabile.
MASSA - PIETRASANTA 18 km
Pietrasanta: casa Casa Diocesana La Rocca Via della Rocca 10, 05847930930584793094 da 6pl €10, TA, no cuc/ AC Pieve S. Giovanni e Felicita, Via per Valdicastello,
0584772009 don Marco, ospitalità povera/ Si esce per la via Aurelia verso Turano e si puo’
continuare fino a Pietrasanta.

PIETRASANTA – VALPROMARO 18 km
Pianore: La Selvaiana, Loc. La Stretta 320 249299 - 389 4308212 TA - 10pl 10€ Possibilità
di cena e colazione a 10€/ Camaiore: Oratorio Il Colosseo, Via Tabarrani 26 da 3pl don 339
1832857 TA/ La Badia nuovo nel 2017 a 20pl// Valpromaro: AC in canonica, ospitaleri o
Mario Andreozzi 0584956159 (chiavi negozio alimentari di fianco alla chiesa o suonare dietro
nei festivi e mercoledi' pomeriggio), 0584956028- 3276948204 o 0584956343, cucina,
TA, offerta// da Pietrasanta, dopo il cimitero e il torrente Baccatoio, la 2° strada a sx, via
pennella (frecce gialle e tratti rossobiancorossi) fino all'incrocio con via san michele che si
segue a dx verso la strada che costeggia il parco e prosegue fino ad incrociare la provinciale.
Andare a sx e passare subito a dx il ponte sul fiume, seguire la sponda a sx su sentiero e
strada per Camaiore centro. Si entra per via carignoni e si va a dx. Si esce su via Roma su
SP1 per Lucca salendo i tornanti per Montemagno e Valpromaro ( 7km). Note: saliscendi tra
colline e salita verso Monte Magno.
VALPROMARO - LUCCA 16 km
Lucca: AC alla Misericordia, via Battisti 2-via buia, vicino a chiesa San Salvatore, 6+3pl,
cucina, 0583 409 546 (tasto 2), donativo, prenotare sempre, TA/ AJ San Frediano, via
cavallerizza 12, Porta Santa Maria, 140pl 25€ info@ostellolucca.it 058348477 chiuso
Gennaio, per gruppi, meglio prenotare con anticipo/ b&b manon di Samantha, pza cittadella
10 da 7pl a 15€ cuc TA tel 339483904// in frazione Monte san Quirico, Convento Cappuccini,
Via della Chiesa 87 (100 metri oltre il fiume Serchio) 0583341426 - 3391118421- padre
GianPaolo, 4pl cucina, offerta, TA, chiamare sempre prima delle 13/

Dalla canonica di Valpromaro seguire il sentiero lato dx che costeggia la strada fino al campo
di calcio e poi (Bar dall'altra parte del fiume su ctra) la strada che a dx sale al Passo delle
Gavine. Scendere su strada fino alla casa con fontana in basso all'incrocio e proseguire a sx
verso la chiesetta di San Michele Arcangelo lungo il torrente Contesora, Fornaci, arrivare a
san Macario in piano, deviare a sx sul fosso Cerchia verso Ponte San Pietro. Da qui passare il
Serchio e subito a sx la pista sull'argine per Lucca, entrare in città murata. Città cara in cui si
paga per entrare in chiesa! Per fortuna il famo so labirinto della chiesa di san martino é fuori
sul pilastro...

LUCCA - ALTOPASCIO 19 km
Altopascio: AC in piazza Ricasoli 32, 11pl no cucina (in palestra per i gruppi), TA, offerta- per
le chiavi ed il timbro passare prima in Biblioteca 0583216280 al 1° piano entro le 18 o tel
per avvertire o per i festivi Luigi Del Tredici all’OT 3665708802 (solo dopo le 14)/
Capannori: dal 2017 nuovo Ospitale della via Francigena, via del Popolo - rotonda di Via
Martiri Lunatesi, vicino al municipio, da 24pl a 10€ e cena a 10€ TA Massimo tel 336703305 /
Capannori Vorno- ostello “Il Rio di Vorno”, 12pl a 19€ più cena a 10€ tel 0583/971081,
www.ilriodivorno.it / Porcari - AC parrocchia della frazione san Giuseppe di Montecarlo
3471476493

Uscire da porta san Gervasio e da porta Elisa su viale Cadorna, andare a sx (occhio ai
segnali) su via del tiglio, poi a dx via romana, seguire strada provinciale direzione Antraccoli,
Capannori, Porcari (10km). Si prende via Roma e si segue via prov romana su 6km passando
per Fabbri. Dopo la stazione e l’autostrada si arriva ad Altopascio (ospitale di san Jacopo del

1191). Note: tappa pianeggiante con numerosi edifici: la cinta muraria e l'anfiteatro di
Lucca, la Pieve di Capannori, la Badia di Pozzeveri, la chiesa di San Jacopo e il centro storico
di Altopascio. Tratti brutti di strada. Fuori dai centri abitati non è possibile rifornirsi d'acqua.

ALTOPASCIO – SAN MINIATO 27 km
Ponte a Cappiano: Ostello Ponte dè Medici, Via Colombo 237- tel 0571297831 Monica
Carrara 0571287049, arrivi ore 17,30-20, €15-18, cucina TA/ San Miniato Basso: AC 6pl e
materassi, no cuc, TA, offerta, alla Misericordia (Protezione Civile) piazza Cuoco 9 tel
0571419455- Giugni Mario 3398723682 o figlia Samanta (vi dà un attestato di passaggio e
molte informazioni). Alla rotonda semaforica andare a sx, poi dopo la chiesa a dx verso
Protezione Civile/ San Miniato Alto: l’hospitale del pellegrino, via gargozzi 34, tel 3934995126
Ignazio da 11pl don, da pasqua a ognissanti/ ostello pellegrini, piazza mazzini, da 13pl a 16€
cuc tel 3387997004 ostellosanminiato@gmail.com/ Prendere la strada con qualche figurina
sparsa lungo la SP per Fucecchio, sul marciapiede e poi nei fossi verso Chimenti (5km). La VF
devia a dx su un tratto di antica via Cassia ristrutturato, molto bello, e si arriva a Galleno.
Fuori paese, a dx si trova un sentiero che passa poi nel letto di un ruscello verso la fattoria
ippica (a dx), una discoteca, le Cerbaie, con alcuni pezzi fangosi e saliscendi, la strada
vicinale che sbuca all’incrocio stradale. Si va a dx su strada trafficata in direzione Poggio
Adorno-Staffoli (ma non ci si entra), qualche curva stretta e molto pericolosa e poi
subito giù a sx nel bosco e su strada ripida verso Ponte a Cappiano. All’incrocio in basso
andare dritti verso il lungofiume-canale e poi a sx verso il Ponte Mediceo (area sosta con
acqua). Passare il ponte e proseguire dritto su strada nella zona industriale verso Fucecchio.
Poi sulla dx per via Buozzi per attraversare la città bassa, prendere la strada per San Miniato,
attraversando l'Arno sul ponte San Pierino (i segnali si perdono). Prendere il cammino tra
le alte erbacce a sx sull’argine (la strada é trafficata e stretta), imboccare la pista ciclabile ed
entrare a San Miniato Basso, passando il ponte ferroviario e la superstrada, fino alla piazza
con i semafori. Li’ andare a sx verso la Protezione Civile e la Misericordia. Note: nella parte
iniziale della tappa si percorre un tratto selciato dell'antica Via Francigena. La zona delle
Cerbaie, selvaggia e deserta, Ponte a Cappiano e una palude bonificata, Fucecchio.
SAN MINIATO – GAMBASSI 24km
Gambassi Terme: Ostello sigerico alla pieve di santa Maria in chianni, tel 3247968837
-0571638242 con 38pl a 12€, cena possibile 8€ TA/ dalla Misericordia salita dura verso San
Miniato Alto su 2km. Attraversare il borgo antico, in via Calenzano una freccia gialla devia a
dx in vicolo Borghizzi per scalinata in discesa; salite dure e saliscendi vari su strada, passare i
Cappuccini e Calenzano, le piscine di S. Miniato. Sempre su strada, la VF gira a dx dopo
gruppo di case in rovina, abbandonando la strada. Il sentiero VF (n°11) sale verso
Campriano, a dx verso la Pieve di Coiano (loc. Coiano - 3346168775 don Maurizio Volpi
ospitalità povera). Seguono poggio carlotta, podere codimignoli, a dx su TR rossobiancorosso,
casale le colline; poi a sx fino alla strada e si ritorna su ctra a Tinti de mori, si lascia ctra a sx
verso palazzaccio, ctra per Chianni, Pieve a Chianni e Gambassi.

Note: tappa impegnativa per la mancanza di punti di ristoro. Da San Miniato, dopo un'ora di
asfalto, si imbocca un percorso lungo i crinali collinari della Val d'Elsa. Gli unici punti di ristoro
e di rifornimento idrico sono a Calenzano e Pieve a Chianni.

GAMBASSI – SAN GIMIGNANO 14 km
San Gimignano: Convento Sant' Agostino, padre Bryan 0577907012 preavvisare, €10,
arrivi ore 15-19, TA, appena dentro città murata a sx, in piazza sant'Agostino 10, NO gruppi/
camping il boschetto, via santa lucia tel 0577907134 a 10€ ( 15€ in lu-ag), aperto in estate//
Monastero San Girolamo, benedettine, via Folgore 30 tel 0577940573, TA, porta san Jacopo,
32pl €25/ Da Gambassi girare a sx per via Franchi direzione Certaldo, poi a dx proseguendo
su ctra in discesa per Casanuova, passare ponticello, salire alla fattoria Luiano di Sotto; dritto
in discesa, attraversare il ponticello e subito a dx contornare il campo e, dall'altra parte a
metà, andare a dx ai bordi del campo (il cammino é stato arato) in salita fino alla strada con
curve che a dx sale alla Azienda agricola la Torre. Passare dentro il vialone, catena, Bar casa
al piano, catena, chiesa privata di San Pietro, La Piazzetta (area sosta al circolo Coop con
acqua). Si prende la strada a dx per Pancole, il santuario, si continua su strada fino alla
provinciale dove si va a sx; poi la rotatoria giù in basso e l'arrivo alla periferia di San
Gimignano; si sale a dx alla città murata e si entra per la Porta antica. Se avete tempo e
voglia, dopo Pancole, seguite le indicazioni VF a dx verso Collemucioli e la Pieve di Cellole.
Note: visita di San Gimignano. Acqua a Pancole.

SAN GIMIGNANO – Monteriggioni 23 km (32km in altre varianti per val d'Elsa)

Colle Val d'Elsa- convento francescano, 0577920040-Cristian 3276799124 da 10€ solo in
stagione, cuc/ ABBADIA a Isola: ostello comunale della contessa, da 50pl a 10-15€
tel 0577300000/ ospitale 24pl solo verso Roma, ospitaleri 3296593778 o don Doriano
0577304214- casaferiesma@yahoo.it da Aprile a Ottobre/ Ostello santa maria, piazza roma
23 su a Monteriggioni, 4km dopo, da 25pl cucina, TA, 20€, dietro l'OT, il tutto gestito da
don Doriano 3356651581-3270655678 / Uscire in discesa su SP1 verso Poggibonsi, strada
larga fino in basso all’incrocio con la SP36 di Colle va l d’elsa (5km); dopo il bar pietrafitta del
bivio, andare a dx e poi al ponte a sx, prendere il sentiero nel bosco in salita e pista che sale
a fattorie di Bibbiano (1km). NDR: dopo il fango delle vigne (i ciclisti non passano) alla prima
casa vi aspetta Ulla, una cagna molto pelosa e molto aggressiva ... se non c’é il suo padrone!
Dopo Bibbiano si gira a sx su strada e sentiero fino a cappella sotto i Borboni, la discesa
ripida e scivolosa fino alla provinciale N68, si va a sx in 3km si arriva al centro di Colle Val
d’Elsa (tutti i servizi). Alla rotatoria prendere la SP5, attraversare il ponte sul fiume Elsa,
salire dritto verso i Cappuccini. Seguire SP5 all’incrocio, dopo la discesa da Colle val d’elsa,
deviare a dx per Abbadia a Isola e salire a Monteriggioni a sx dopo lo sterrato nei campi al
limite del bosco. Si sbuca vicino al bar dell’orso e si segue la Cassia a dx e poi il sentiero a
sx che sale alla rocca. Chi invece, venendo da Abbadia, non vuole salire su, entra nel bosco e
sale duro, una delle tante salite di oggi, a dx nel bosco dei cinghiali verso il Mandorlo.

Monteriggioni – SIENA 21 km
Uscire da Monteriggioni per la Porta sud (romana), scendere alla Cassia vicino alle scuole,
prendere strada del gallinaio verso il Mandorlo, salire duro al ponte rosso, la cascina dei
cavalli, deviare a dx e salire verso fattoria abbandonata le Cerbaie. A sx, un sentierino nel
bosco fangoso verso il castello della chiocciola e fattorie varie. Si scende giù dritti (non
segnalato) sul sentiero dopo la villa e la torretta, si gira a sx e si continua a dx nel campo
fino al ponte bucato, trivio, avanti dritti nel campo, poi a sx verso cabina elettrica. Si ritrova
segnale VF e si va a dx verso centro ippico là in fondo. Là si puo’ andare a sx sulla via Cassia
e seguirla per Siena, oppure la VF in salita dura a dx su strada di pian del lago, che poi
ritrova la Cassia?!. Continuate dritti sui marciapiedi verso Porta Camollia da subito
Note: le strade bianche verso Cerbaia, antico borgo medievale, la boscaglia fino ai castelli
della Chiocciola e di Villa, l'alveo bonificato di Pian del Lago, il bosco dei Renai prima di Porta
Camollia. La tappa manca d'acqua e di punti di ristoro.

Siena: Casa delle balie - ostello Santa Maria della Scala, piazza duomo, tel 0577286300 - pl
25 da 18€ -TA apre dalle 10 alle 16,30 (18,30 in estate)/AJ hostel, via fiorentina 89, cassia
nord, 05771698177, 2km prima di porta Camollia, vicino McDonald, 100pl 20€ TA/ AC molto
buono, dalle suore di san vincenzo, via san girolamo 8 (da piazza del campo: 2a strada a sx
della Torre del Mangia e avanti dritto) 057721271 - 3408721787 - 0577284377 Suor
Ginetta, pensione completa a offerta, TA/

SIENA – PONTE D’ARBIA 28 km
Ponte d'Arbia: AC molto buono, 20pl cucina, al Centro Cresti in fondo al paese al ponte a
sx, tel prima per chiave 0577370096-3277197439 TA / dalla Porta Romana sulla via Cassia,
prendere a sx il sentiero fino a Isola d'Arbia, si segue la Cassia fino a Ponte Tressa, dove si
prende a dx il sentiero 500-2 passando la ferrovia, girare poi a sx sul n°4 verso Grancia di
Cuna (antica fattoria fortificata medicea, fontanella/ chiesa e rocca chiuse). Uscire dalla Porta
sud e seguire il sentiero 500 (bianco rosso e pellegrino stilizzato) verso Quinciano (occhio a
non perdervi dopo la cascina belvedere nella zona tortuosa dei cani e cavalli ! NB: potete
deviare al vecchio capannone dopo la Grancia di cuna verso la Cassia ed arrivare a
Monteroni (tutti i servizi) e da li' risalire a Quinciano per riprendere il sentiero). Seguire il
sentiero 500c lungo la ferrovia lato dx e poi lato sx (erbacce alte, fango...ho preferito
camminare sulle rotaie) fino al ponte sul fiume dove si lascia ferrovia e si sale a sx verso
Ponte d’Arbia (il rifugio é sulla via Cassia, a sx dopo ponte). Note: crinali della Val d'Arbia,
interminabili strade bianche, il profilo di Siena, sulle colline all'orizzonte.

PONTE D’ARBIA – SAN QUIRICO D’ORCIA 26 km
Torrenieri: casa pellegrini, tel 3287966953- 33352763333/ San Quirico: ostello parrocchiale
della Collegiata, dietro l’angolo a sx nel giardinetto chiesa, cuc, 24pl da 12,50€ 3477748732
Anna- Maramai 0577897587 da marzo a dicembre/ ostello Comunale in via dante 33- 16pl a
10€ TA tel 0577899724- 0577898303 info@parcodellavaldorcia.com accoglienza per i
pellegrini, dal giovedì al martedì, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18. Il mercoledì
dalle 14 alle 18. Vedere all'ufficio del turismo di fronte alla chiesa/ Si riprende VF sentiero
500D prima del ponte, per campi e stradine lungo l’Arbia ed il torrente Sorra, si gira a sx
lungo la ferrovia verso la fattoria di Piana, a sx lungo rettilineo verso Buonconvento (non c’é
più accoglienza). Il ponte a sx sull’Ombrone, la Coop per fare la spesa, il centrocittà.
Seguono 7km di via Cassia verso Torrenieri(AC). Passare sotto l’incrocio della N2 e uscire
seguendo l’antica via Cassia (SP137) che passa per Bellaria, Podere San Giuseppe e arriva al
centro dopo aver passato la Via Cassia. Note: Buonconvento, centro storico. Panorami della
Val d'Orcia, lungo un percorso per strade bianche per Torrenieri. Un tratto della Cassia
dismessa, ancora asfaltata, per San Quirico, con la sua collegiata.

SAN QUIRICO - RADICOFANI 32 km
Radicofani: AC parrocchia, don Elia 057855614 - 16pl don, ospitaleri 33879822553315321867 doneliasantori@libero.it TA cucina/ ostello comunale Gestri, piazza garibaldi 2,

infostelloradicofani@libero.it Tel. 331 5291556 gestore Barbara Siciliano, da 50pl da 10 -12€
no cuc Da Aprile/Ottobre aperto (Novembre/Marzo solo su prenotazione per gruppi) //

Dalla Porta Romana (che non c’é più: l’esercito tedesco l’ha fatta saltare, come tante altre
cose negli ultimi periodi della 2° guerra mondiale) del borgo antico di San Quirico (occhio a
non continuare la discesa sullo slancio!) prendere a dx via Matteotti, poi via Garibaldi, seguire
lo sterrato verso Vignoni e Ripa d'Orcia, in salita. Dopo 2 km prendere a sx verso Vignoni
(1km), scendere sul sentiero al cimitero e continuare a sx sulla strada verso Bagno Vignoni
(visita e rinfrescata- molto turismo). Poi si va a dx verso la Cassia (ponte diroccato rifatto in
legno, strada stretta), si segue a sx per La Scala e Gallina (buon bar con panini e ACQUA).
Da Gallina, dopo 1km, chi vuole puo’ prendere a dx, al km172, prima del ponte sul torrente
Vellora, il sentiero VF, si passa un guado, si sale restando a dx, al bivio prendere a sx e si
arriva a Le Briccole. Proseguire dritto, attraversare la strada e poi tre ruscelli (guado) e
arrivare all’antica Cassia, casa Anas km 169,9. Proseguire verso la casa consorziale e Ric orsi
e si arriva di nuovo sulla via Cassia che si segue. Senno’ é più semplice, anche per i
ciclisti, continuare sulla Cassia da Gallina, larga e piatta fino al trivio del
distributore di benzina, Bisarca (BR), dove si prende a sx la SS478 e si sale a Radicofani
girandoci intorno (8km di salita senza acqua). Note: si raggiunge Vignoni Alto, un villaggio
fuori dal tempo, e Bagno Vignoni, con la piscina termale in piazza. La discesa per Le Briccole,
antico ospitale in stato di abbandono. Da qui molto asfalto e una dura salita verso Radicofani.
Punti di ristoro a Bagno Vignoni e Gallina.
RADICOFANI - ACQUAPENDENTE 26 km (32km altra versione più lunga)
Ponte a Rigo: AC al km146 dietro la chiesa, chiavi al Consorzio Agrario da Leonello o da suo
figlio 057850066 ufficio-057850016 casa, 3343546142 a dx dopo il bar (piatti caldi) quando
si sbuca sulla Cassia, un container da 8pl con condizionatore e tutti i servizi, TA/
Acquapendente: AC casa del pellegrino san Rocco, via roma 51, offerta, microonde,
3398499965 da 6pl Amalia 3471662919, di fianco chiesa sant’Agostino/ AC casa di lazzaro,
via cappuccini 23 da 18pl, tel 0763730177 - 3394327383 suor Amelia, cucina, TA, offerta/
Scendere giù fino alla Porta per viale Matteotti e al trivio prendere SP24 e 100m dopo lo
sterrato in discesa, qualche salitella, direzione agriturismo il Pantano, 2 colli e discese ripide
per Poggio Leano, La Novella e Ponte a Rigo (9km- BR su provinciale a dx). Proseguire sulla
Cassia a sx verso Torricella, Centeno (BR), la zona industriale ed il Ponte Gregoriano (molto
traffico). Dopo averlo attraversato (fontanella con fruttivendoli) prendere la stradina in mezzo
(non seguite cartelli VF) in salita dura, che arriva ad Acquapendente alla piazzettaincrocio, girare a sx su via Battisti e via Roma nel centro storico. NB: inizia a Ponte a Rigo

il percorso "la via francigena nel GAL degli etruschi" di cui troverete depliant e cartina nei vari
OT tra Proceno e Viterbo e che coincide con la Francigena ufficiale (un souvenir, Marco
Guglielmi di Viterbo riproduce in rame la "quadrangula de strata francigena", simbolo di
questa via). Note: la discesa da Radicofani lungo la vecchia Cassia. Ristoro a Ponte a Rigo.

ACQUAPENDENTE - BOLSENA 22 km
San Lorenzo nuovo: ostello in via paese vecchio tel 0763727936- 3339531600 da 8pl
prezzo???/ Bolsena: Casa del pellegrino, corso cavour 70, don francesco tel 3466044158 da
22pl a 10€, cuc, TA/ foresteria ex convento (struttura in uso privato), via madonna del giglio
49, 1km da piazza santa cristina, in cima alla collina, da 24pl 23€ (15€ per terra) TA tel.
3335710464 - 3479955683 - 0761 799066 chiamare prima! / Suore del SS Sacramento,
Pza Santa Cristina 14, prenot 0761799058 TA camere 25€ o salone gelido per terra a 10€/ /
Uscite dritti in salita dal centro verso Porta Romana (a lato chiesa S. Sepolcro) seguendo
vecchi pannelli e nuove figurine VF. Potete seguire la Cassia fino a San Lorenzo Nuovo o
la VF : al km 131 prendere a sx verso Torre Alfina e si arriva dopo 1km a casale S.Francesco.
A dx si segue il sentiero che passa per casale Santo Stefano, Ponte San Biagio, riattraversa la
via Cassia e prosegue verso casale Campo Moro, a sx e 300m dopo a dx verso casale San
Paolo. Si ritorna dopo vari giringiro sull’asfalto della Cassia al km 126,8 e si prosegue fino a
San Lorenzo nuovo. Poi, dalla piazza centrale col giardino -balcone vista lago prendere a dx la
discesa verso casale fosso di bufa e continuare sulla Cassia antica, passando i ruderi del
vecchio San Lorenzo. Là, si superano due incroci, si trova un bivio con una fontana (a dx i
ruderi della vecchia chiesa di San Giovanni al lago). Dovete andare a sx (non tener conto del
cartello via francigena) fino al ponticello sul fosso, girare a sx e subito a dx per 500m, dove si
gira a sx per raggiungere la Cassia al km 118,8. La si segue fino a Bolsena sul lungolago
bello piano fino alla porta fiorentina di Bolsena centro storico che attraversate verso piazza
del municipio e santa Cristina. Note: dopo la Chiesa del Santo Sepolcro, la cui cripta
ricostruisce l'omonima chiesa in Terra Santa, si prosegue fino a San Lorenzo Nuovo,
panorama sul lago di Bolsena. Scesi nel cratere vulcanico, un percorso su strade sterrate per
Bolsena, continuo saliscendi tra uliveti, prati e boschi. Punti di ristoro a San Lorenzo Nuovo.

BOLSENA - MONTEFIASCONE 18,6 km
Montefiascone: Monastero S. Pietro, largo san pietro 31, Suor Clara, 35pl in camere €20, in
camerata €15, mp €35, tel 0761826088- 0761826066, TA, in pieno centro storico (alla Porta
del borgo prendere 1a via a sx e seguirla 200m a dx) / Casa raggio di sole, via san francesco
3 (fuori cammino), 90pl da 10€, prenot 347 5900953 – Edy edybertolo@libero.it/Istituto
divino amore, corso cavour 64 tel 0761826089 da 65pl a 15€, TA/ Per via 4 novembre dalla
collegiata di Bolsena scendere alla Cassia, le Pietre Lanciate dopo fosso lavatoio. Qui salire
alla VF che va verso fontanile tascionara in 1,5km su pista e strada, sale e devia a dx verso il
guado del fosso Melona, podere Sailli. Si devia a sx su strada in salita verso bosco turona,
discesa, curva dell'acquedotto sul fosso Turona, fontana ed area sosta nel bosco. La cappella,
lo sterrato che sale e poi scende al Fosso d'Arlena (mal segnalato e con guado difficile, rovine
del mulino), si sale a dx sul sentiero verso casa maccaroni. Si gira a sx su basolato sparso nel
bosco fino alla sbarra, lo sterrato della Cassia antica fino alla quercia del pellegrino dove
proseguite dritti (non scendete giù a dx) su asfalto verso la periferia di Montefiascone
salendo poi a san Flaviano per via Orvietana. Si sale su fino alla porta borgo della città
murata, nella piazza-crocevia stradale incasinato. Note: tra uliveti e boscaglia si percorrono
tratti in basolato dell'antica via Cassia. Possibilità di rifornimento acqua solo nella prima parte
del percorso.

MONTEFIASCONE - VITERBO 18 km
Viterbo: possibile AC individuale parrocchia di sant’andrea, via fontana 31, tel prima
0761347334- 3398783818/ scout la torretta di Pio VI, via san giovanni decollato 1,
10pl/10€ mp possibile, tel 3351621652 dal 15 marzo a fine ottobre, apre alle 15
graziaand@libero.it Maria Grazia Andreoli/ centro di ospitalità, via della bontà, 5 tel
0761333055 (rifugio della Caritas) apre alle 20/ AC famiglia pietro labate 3494409855 2pl donativo// Voltando le spalle alla porta borgo della città murata di Montefiascone
(cartello via francigena che vi vuole mandare su alla rocca dei papi!!) prendere a dx via
Contadini in discesa verso il campo sportivo (il tutto ben segnalato dai Lyons). Dopo qualche
centinaio di metri, girare a dx sul viottolo in basolato. Molti tratti di antico basolato, un cane
agitato, un po’ di tranquillità. Al bivio dell’altarino salire a sx l’antica Cassia, passare sotto
ferrovia a sx e proseguire a dx, sterrato. Saliscendi su sterrato polveroso aggirando il Monte
Iugo, una fontanella a sx, attraversare la SP Martana. Proseguire dritto sullo sterrato, altra
fontanella al trivio, avanti dritto e, 300m dopo, a sx prendere lo sterrato su 1,5km. Girare a
dx all’incrocio e sostare alle vasche della sorgente termale del Bagnaccio (qui é
possibile prendere il sentiero dietro le vasche che porta dritto alla Cassia). Continuare sullo
sterrato polveroso e dopo 1,5km prendere a sx strada San Lazzaro, passare sotto autostrada
e arrivare al cimitero di Viterbo (acqua e servizi), proseguire a dx sulla Cassia e salire in città
fino a Porta fiorentina. Note: primo tratto sull'antico basolato della via Cassia, rifatto;
panorami su Montefiascone e Viterbo. Ci si può rilassare alle terme del Bagnaccio, una serie
di pozze di acqua calda, occhio a scegliere quella buona!!! Acqua scarsa, punti di ristoro
assenti lungo il percorso.

VITERBO - CAPRANICA 25km o SUTRI 31km Variante Lago di Vico (per Querce d’Orlando)
Capranica: AC sommario, un materasso nel salone catechismo alla parrocchia, no cuc, servizi
indecenti, don Antonio 0761669053, dopo la Porta Torre dell’orologio a sx, prima della
chiesa/ Sutri alta: dependance del Carmelo al n°23, apre alle 15,15 solo con credenziale, TA,
no cuc, 25€, camere al 1° piano, chiavi al carmelo, via garibaldi 1 tel 0761609082 /
ITINERARIO PRINC IPALE per Vetralla: 19,8km: AC sommaria parrocchia san francesco,
3392192656-0761477105/ Monastero Regina Pacis da 30pl 30€la MP, Via Giardino 4 tel
0761481519 TA fuori dal paese.

Dal centro di Viterbo passare nel quartiere antico del pellegrino ed uscire dalla porta di S.
Pietro, prendere a dx seguendo i marciapiedi della Cassia sud, c'é un curvone un poco stretto
per 400m, a sx prendere strada Filante (cartello casa buon respiro) molto tranquilla che in
5km sale a S. Martino al Cimino, diventando nell'ultimo pezzo di salita dura la via abate
lamberto (albergo Doria tel 0761379924 – borgo vecchio con abbazia cistercense, dopo la
Porta una piazzetta con acqua, negozio alimentari e bar). Si continuerà poi in dura salita su
strada fino ad arrivare all’incrocio della Madonna, dove si segue a dx la VF in salita sul monte
(cima coppi!) e poi discesa su sentiero -strada verso Casaletto (fontana con un filo d'acqua).
Le frecce vanno a sx, voi andate a dx su ctra fino alla Cassia (km 60- deviazione possibile per
Querce d'orlando). Attraversarla e seguire lo sterrato Doganale Oriolense a sx, poi, prima del
ponticello sulla ferrovia, sulla sx scendere nel frutteto (noccioleto senza sentiero) che la
costeggia. Si arriva ad altro sterrato che si segue a sx (cippo), passando sotto il ponte della
ferrovia, fino alle case della periferia, la salitella con il parco pubblico a dx e l’entrata a dx in
Capranica vecchia per Porta antica (Torre dell’orologio).

CAPRANICA - CAMPAGNANO DI ROMA 27 km
Campagnano: AC Oratorio di via foscolo al 2° piano su materassi nel salone, no cuc, ma
cena offerta a don, per le chiavi andare alla chiesa S. Giovanni Battista, nella città vecchia al
n° 50 di vicolo duomo, in fondo dopo la Porta Arco, da don Renzo, tel prima 0690410943339381576 donrenzotanturli@virgilio.it 0690154333/ AJ in via sant’andrea tel 3316004982/
Monterosi: Via Roma 19 da 3 posti, cucina, boutique « Bibbi shop » di fianco : 0761696404
a 22€/ da Capranica, prima della cappella san Rocco, salire a dx strada Pogliere per
raggiungere strada Capranichese. Si arriverà giù prima di Sutri, dove si continua a dx sulla

Cassia costeggiando Madonna del Parto (sosta per visita e acqua) sotto la necropoli ed il
cimitero. La si lascerà a dx per la strada del lago di Bracciano e Trevignano (da non
confondere con quella di Bassano 10m prima). Più lontano, tra le fattorie e le ville, si troverà
a sx la strada sterrata località Vallicella, che si segue fino alla fontanella San Martino e il
Golf. Si va a dx costeggiandolo, poi si sale a sx e si scende. Lo sterrato diventa via Sutrina
vecchia ed arriva a Monterosi (tutti i servizi). Da qui inizia il pezzo finale fino a Roma,
brutto : si scende alla Via Cassia e si deve seguirla per 5km fino a Settevene (Suore
Missionarie della Consolata, Via Cassia km.37, loc. Settevene 0761527253 suor Fulvia 18pl
mp €15) e l’incrocio del Pavone, dove si gira a sx sulla SP10a che sale a
Campagnano vecchia in 4km (la VF salirà su stradine dopo il bivio del pavone...).

Note: le campagne fino in prossimità di Monterosi. Punti di ristoro a Monterosi.
CAMPAGNANO - LA STORTA 24 km
Formello: Ostello Maripara da 15€ 16pl in Piazza San Lorenzo 3 tel 06901946053491079088 hostelmaripara@gmail.com TA apre alle 17/ La Storta: suore poverelle, via
baccarica 5, tel prima 06.30890495 -335.274645 suor Casta, 30pl €10 notte, €15 con uso
cucina, su salitella in faccia al supermarket/ si segue in salita via San Sebastiano sulla SP10a.
Al km12,6 (altare della Madonna del sorbo) si gira a dx su strada di Macchiano, che finisce in
una villa. Si prende a dx e si va in discesa verso i ruscelli e si sale poi verso Madonna del
Sorbo. Si scenderà per via del sorbo e si sale a sx su SP12a a Formello (tutti i servizi), si
scende e si continua su strada fino al ponte autostradale. Qui si puo' girare a sx, tra vari
casali, fino al campo sportivo e Isola Farnese, che si aggira su strada (oppure su SP12a
dritti), si sbuca di nuovo alla Cassia, si prosegue a sx verso la lunga borgata della Storta
(tutti i servizi).

Note: usciti da Campagnano e superato un tratto della campagna si entra nell'area del Parco
di Veio, chiesa della Madonna del Sorbo. Si attraversa Formello, un lungo tratto panoramico
fino al guado del torrente Valchetta e a La Storta. Punti di ristoro solo fuori percorso: a
Formello e Isola Farnese. Il Guado del Torrente Valchetta: nelle stagioni di magra si passa
sulle pietre, ma va assolutamente evitato in caso di piena e di forti piogge.

LA STORTA - SAN PIETRO (ROMA) 20 km
Roma: ostello marello, via urbana 50 tel 06488212- 064825361 da 30pl prezzo???/ Centro
Pellegrini S.Teresa Courdes, Via Ambrosio 9 tel 06 35401142 - 393 3595070 prenotare!!!
reservation@cenacolopellegrini.it TA- sconto con credenziale, 98pl/ AJ hostel Ottaviano, via
Ottaviano 6, angolo di piazza del Risorgimento, di fianco a san Pietro ed alle mura, tel
0639738138-0639737253, prenotare su : www.pensioneottaviano.com dormitorio 14-16€/
confraternita, Via dei Genovesi 11B, Tel 327.23.19.312 donativo, cena comunitaria/ altra
giornata di traffico : opzione Trionfale : sulla Via Cassia per 3,5km, alla Giustiniana si
gira a dx su via Trionfale che si cerca di seguire anche dove non c’é spazio per camminare,
stando a sx perché si scinde in due spesso. Arrivati a pza Medaglie d'Oro, entrare nel parco di
Monte Mario solo alla fine per Viale Parco Mellini. Qui si trova il balcone con il panorama su
Roma e la cupola di San Pietro. Si ridiscende su via Trionfale per i tornanti fino a Largo
Trionfale e si prende via Leone IV. Alle mura vaticane, proseguire a sx per pza Risorgimento,
via Porta Angelica ed infine a dx le colonne del Bernini. Opzione Cassia: al bivio della
giustiniana prendere la via cassia ed arrivare fino al ponte milvio, prendere a dx il
lungotevere ciclopedonale fino al ponte di castel sant'angelo, a dx il vialone!

Note: l'ultima tappa purtroppo comporta l'attraversamento della periferia di una metropoli, e
si è costretti a camminare a lungo su strade molto trafficate senza marciapiedi. La vista dal
belvedere di Monte Mario puo' consolarvi, prima della discesa verso Piazza San Pietro.

NB: A Roma, se si sono fatti almeno 150km a piedi, é possibile ottenere il “Testimonium” (la
Romea, sorta di Compostela romana) presentando la vostra credenziale all’Opera romana
pellegrinaggi, in Vaticano, piazza S. Uffizio, Palazzo della Canonica (sig. Patrizio Menna
Valerio tel.0669883731) o nella sacristia della chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini in Via
Acciaroli 2 (vicino Via Giulia a Roma) tel. 0668892059 (NDR: finita l’epoca dell’esamino di
coscienza di don Vercesi...).
Buon cammino! Flavio Vandoni flaovandong (at) gmail.com
www.camminando.eu/wordpress/

