CAMMINACAMMINA
DA FIDENZA A LUCCA LUNGO LA VIA FRANCIGENA

PROGRAMMA
PARTENZE GIORNALIERE DAL 14 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2007
Una camminata–evento che permette a tutti di recuperare, a poco a poco, la dimensione di un tempo più lento. Un
itinerario guidato per chi vuole recuperare i ritmi antichi legati ai tempi della natura, ma interessante anche per chi vuole
provare nuovi modi di fare turismo all’aria aperta, coniugando arte, natura e sapori al piacere di camminare.
Il percorso è strutturato in modo che le prime due tappe, più corte e semplici, siano di preparazione all’impegnativo
passaggio dell’Appennino Tosco–Emiliano. Nella prosecuzione del percorso poi ci si porterà con diversi saliscendi fino al
mare, per affrontare poi il lungo balzo delle ultime due tappe fino a Lucca, ormai temprati al cammino quotidiano.

TAPPA N°1

DA FIDENZA A COSTAMEZZANA

TAPPA N°2

L’inizio del cammino si snoda, con
un facile percorso di saliscendi,
tra l’alta pianura e le prime colline
che preannunciano l’Appennino;
passando per i luoghi storici di
Cabriolo, S. Maria del Gisolo e il
Santuario di Siccomonte.

3 ore

12,6 Km

7 ore

75-163 m

TAPPA N°3

DA FORNOVO TARO A CASSIO

5 ore

DAL PASSO DELLA CISA A PONTREMOLI

8,30 ore 25,75 Km

DA TERRAROSSA A SARZANA

TAPPA N°8

Si lascia la Toscana per
attraversare quella parte di Liguria
incuneata nella provincia di Massa
Carrara, ammirando l’Abbazia di
San Caprasio ad Aulla e il borgo
di Bibola. Per giungere alla bella
cittadina di Sarzana si passa
attraverso i suggestivi resti del
Castello della Brina.

7 ore

19 Km

TAPPA N°9

29,5 Km

236-74 m

DA SARZANA A MARINA DI MASSA

Il ritorno in Toscana passa lungo
un territorio antropizzato; tuttavia
i viaggiatori possono apprezzare i
resti della città romana di Luni, col
suo anfiteatro e le sue domus, la
torre di Castruccio Castracani ad
Avenza e l’antica Via Silicea (oggi
Silcia) prima di arrivare al mare.

5 ore

74-21 m

DA MARINA DI MASSA A CAMAIORE

19 Km

21-5 m

TAPPA N°10

Stretti fra l’azzurro del mare ed
il bianco incombente delle Alpi
Apuane, si passa nei pressi
dell’importante Castello Aghinolfi a
Montignoso per poi scendere fino
alla vivace cittadina di Pietrasanta.
Infine, piegando tra le ultime
propaggini delle Alpi Apuane, tra
boschi e piccoli borghi, si arriva alla
medioevale cittadina di Camaiore.

9 ore

DA PONTREMOLI A TERRAROSSA

Camminando tra l’Appennino
e la piana del fiume Magra, in
bilico tra passato e presente, si
attraversano piccoli e suggestivi
paesi come il borgo medioevale
di Filattiera e l’antichissima Pieve
di Sorano, Filetto, Villafranca
Lunigiana e il Castello di Lusuolo.

21,35 Km 1089-236 m

TAPPA N°7

DA CASSIO AL PASSO DELLA CISA

16,60 Km 815-1089 m

TAPPA N°6

Comincia la discesa verso la
meta finale e verso il mare, su
sentieri ben segnalati ma un po’
impegnativi, immersi nella natura
quasi selvaggia dell’alta Lunigiana:
tra piccoli borghi, ponti antichi
e guadi si giunge alle bellezze
artistiche della città di Pontremoli

9 ore

163-158 m

Per un buon tratto si segue la
Statale della Cisa, che qui coincide
con la Via Francigena, per poi
attraversare il borgo-strada di
Castellonchio e scendere ad
uno dei luoghi simbolo della Via:
Berceto. Di seguito la salita si
fa impegnativa per giungere al
crinale.

20,55 Km 158-815 m

TAPPA N°5

21,5 Km

TAPPA N°4

Comincia quella salita che porterà
a superare l’Appennino, visitando
la storia attraverso i borghi di
Respiccio e Sivizzano, la millenaria
Pieve di Bardone, Terenzo, e
giungendo alfine al borgo di
Cassio tra boschi di querce, pinete
e i “misteriosi” Salti del Diavolo.

7 ore

DA COSTAMEZZANA A FORNOVO TARO

Percorso principalmente
naturalistico, ancora tra
valli e crinali punteggiati da
colture e casali. Si passa
sotto la mole secolare del
castello di Costamezzana,
che porta il viaggiatore ai piedi
dell’Appennino, davanti alla pieve
romanica di Fornovo.

DA CAMAIORE A LUCCA

Abbandonando Camaiore si
sale a Montemagno, per seguire
l’antico percorso verso Lucca,
ancor’oggi individuato dagli ospitali
di S. Martino a Valpromaro, di San
Michele al Contessora e di San
Jacopo delle Beltraie. Si arriva
infine a Lucca attraverso Ponte San
Pietro, dove anticamente esisteva il
traghetto per superare il Serchio.

5-34 m

6 ore

22,5 Km

34-19 m

LEGENDA

Percorsi di tipo misto: strade asfaltate, sentieri e carreggiate. Una
minima esperienza di trekking e preparazione fisica sono consigliabili.
I tempi di percorrenza sono puramente indicativi.

tempo di percorrenza
Grado di difficolta:

facile

distanza

dislivello

medio

impegnativo

COME PARTECIPARE
L’organizzazione tecnica è affidata ad Antico Borgo Viaggi
che propone un pacchetto base a partire da 449 euro
La quota comprende: sistemazione in ostelli/conventi in camere multiple con bagno in
comune; 10 pernottamenti e 10 prime colazioni; uso cucina gratuito ed autogestito
in almeno 4 strutture durante il percorso; guida ambientale escursionistica per tutto
il tragitto; visite guidate dei principali monumenti che s’incontrano lungo il tragitto;
momenti di animazione a cura degli enti locali coinvolti nel percorso; servizio trasporto
bagagli; assicurazione medico/bagaglio Mondial Assistance; porta-documenti; materiale
informativo.

Sono disponibili diversi pacchetti week-end e altre soluzioni
di alloggio a partire da 191 euro
È possibile prenotare la singola escursione giornaliera.
Prenotazioni obbligatorie: Antico Borgo Viaggi filiale di Salsomaggiore Terme - Tel. 0524 573561
e-mail: info@turismoebenessere.it www.turismoebenessere.it
Per informazioni:

Tel. 0521 228152 - info@parmaturismi.it

WWW.VIAFRANCIGENA.EU

Partenze tutti i giorni dal 14 giugno al 1 luglio 2007

CAMMINACAMMINA
DA FIDENZA A LUCCA LUNGO LA VIA FRANCIGENA
VEDERE
10 GIORNI E 10 TAPPE PER
UN TOTALE DI 210 KM

L’idea del viaggio

CamminaCammina nasce da un’idea della Provincia di
Parma, condivisa dalle Province di Massa-Carrara, La
Spezia e Lucca, con l’obiettivo di valorizzare e strutturare
un prodotto turistico di tipo escursionistico lungo l’antico tracciato della Via Francigena. CamminaCammina è
un evento unico, a metà fra il trekking e il pellegrinaggio,
con un itinerario che dalla Pianura Padana porta alla Lucchesia, attraverso l’Appennino Tosco-Emiliano sfiorando
il Mar Tirreno, seguendo i passi dei pellegrini che percorrevano la Via Francigena per giungere a Roma. Oggi lo
stesso cammino diventa un percorso naturalistico e artistico, da riscoprire con la stessa lentezza di un tempo.

Dormire come pellegrini

Per scoprire appieno la bellezza del vivere lento, il progetto
“CamminaCammina” propone, nella maggior parte dei punti
tappa, il pernottamento presso strutture di ricettività minore.

Da Fidenza a Lucca

Partendo da Fidenza, ma con la possibilità di un interessantissimo prologo all’abbazia di Chiaravalle della Colomba nel piacentino, si giunge dopo dieci giorni di viaggio attraverso quattro province e tre regioni alla città di Lucca.
Un tragitto in mezzo alla natura ora dolce, ora più aspra,
dell’Appennino, nella magia di borghi sparsi e numerose
bellezze artistiche, fino al Mar Tirreno.

Viaggiare in sicurezza

“CamminaCammina” è comunque un itinerario organizzato e per questo offre ai viaggiatori il vantaggio del
trasporto degli zaini, la sicurezza del posto letto e l’accompagnamento da parte di guide specializzate; in modo
che l’esperienza sia assolutamente di pieno godimento
dell’intero percorso. E inoltre, per chi non potesse dedicargli 10 giorni, è prevista la possibilità di partecipare con
percorsi limitati al week-end o giornalieri.

FIDENZA
Salsomaggiore
Terme

Noceto

COSTAMEZZANA

IL PIACERE DI
CAMMINARE

Parma

Riscoprire il tempo lento
del viaggiare a piedi, come
antichi pellegrini o come
persone che vogliono
riprendersi un momento
per se stessi. Senza fretta,
dovendo solo pensare ai
propri bisogni primari, si
possono veramente gustare
luoghi, momenti e situazioni
di convivialità che spesso
sfuggono alla nostra mente,
intrappolata nel vivere
quotidiano.

Medesano

FORNOVO TARO

Terenzo
CASSIO

Berceto

VIAGGIARE LEGGERI

PASSO della CISA

Cappello, occhiali e un buon
paio di scarpe, borraccia
d’acqua fresca per spegnere
la sete e bastone per
sostenersi.
E poi solo la voglia di andare
e di scoprire un nuovo
mondo.

PONTREMOLI

Filattiera
Mulazzo

Tresana

GUIDE AMBIENTALI

Villafranca Lunigiana

Come esploratori dell’Africa
o come viaggiatori del Gran
Tour, o più semplicemente
per farvi godere appieno il
viaggio, le sue curiosità e i
suoi risvolti più arcani, avrete
a disposizione vere guide
indigene per l’intero viaggio.

Licciana Nardi
TERRAROSSA
Aulla

Santo
Stefano
di Magra

Fosdinovo

L’ANTICA VIA DEI
PELLEGRINI

SARZANA
Castelnuovo Magra
Ortonovo
Carrara
Massa
MARINA di MASSA

Montignoso

Mille e più anni sono
raccontati da questa antica
via, che ha portato da nord
a sud e da sud a nord
imperatori e papi, nobili e
mercanti, guerrieri e miti
pellegrini, per unire regioni e
genti da un capo all’altro di
un’Europa, già segnata da
sentimenti e simboli comuni
d’arte e di fede.

Seravezza
Pietrasanta
CAMAIORE
Viareggio
LUCCA

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

Provincia di
Massa-Carrara

Provincia
della Spezia

Regione Liguria

IN COLLABORAZIONE CON:
Comuni di: Fidenza, Noceto, Medesano, Fornovo Taro, Terenzo, Berceto, Pontremoli, Filattiera, Villafranca Lunigiana, Mulazzo,
Tresana, Licciana Nardi, Aulla, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Castelunovo Magra,
Ortonovo, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Lucca. Provincia di Piacenza e Comune di Alseno, Parco Fluviale Regionale
del Taro, C.A.I. Sezioni di Parma, Sarzana e Massa-Carrara, Gal Lunigiana, Diocesi di Massa-Carrara e Pontremoli, Diocesi di
Parma, Diocesi di Fidenza, Diocesi di La Spezia, Brugnato e Sarzana, Diocesi di Lucca, Diocesi di Pisa, Comunità Montana
Lunigiana, Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno, Corpo Forestale dello Stato.

Binario comunicazione

PROMOTORI:

