
 

                  Gruppo Trekking Bagno a Ripoli               
Affiliato F.I.E.  

 

Aulla - Sarzana la “Via Montana” sulla Francigena 
Sabato 14 – Domenica 15 Maggio 2016 

 

                           
               

Escursione: mezzi pubblici – ritrovo Stazione Fi S.M.Novella ore 14:15 

 Dislivelli:  salita  600 mt. – discesa 650 mt.     

T. percorrenza: 6 h. (e.s.)    Km. 16 c.a.      Difficoltà: E         

Sabato 14 : ci troviamo alla stazione FS di Santa M.Novella alle ore 14:15 per prendere il treno delle ore 14:53 

per Aulla dove arriveremo alle ore 17:17 e a piedi raggiungeremo l’Abbazia di San Caprasio (IX-X sec.) per visita, 

credenziali e pernottamento… Cena Enoteca Vico Dovana con menù del Pellegrino… 

Domenica 15 : Si parte da Aulla seguendo segnavia VF (via Francigena) molto chiari si passa il torrente Aulella e 

si svolta a sinistra subito in salita nel bosco lungo un sentiero pieno di profumi che ci riempiono piacevolmente  le 

narici, qui talvolta  si aprono “finestre” sul panorama sottostante molto suggestivo... Si prosegue con continui sali 

– scendi fino ad arrivare a Bibola mt. 378 s.l.m. – paesino arroccato dove  si notano ruderi di un castello che è il 

risultato dell’aggregazione successiva di diverse costruzioni, individuabili in quattro fasi diverse: si parte dal 

XII-XIII secolo fino ad arrivare XVII – XVIII secolo. Visita al Paese… Si prosegue poi su strada bianca da dove 

si gode di un bellissimo panorama sulle Apuane, arrivando poi al paese Vecchietto si attraversano stretti vicoli che 

ci riportano indietro nel tempo quando questi paesi erano vivi e laboriosi…   Ancora in salita si incontra un 

bellissimo selciato che ci ricorda il vecchio tracciato che poi entra nel bosco e si fa sempre più stretto, sassoso,  

fino ad arrivare sulla sommità del colle “Le quattro vie”. Qui si torna su strada sterrata in discesa, a volte anche 

intensa, dopo un lungo tratto il panorama cambia e si inizia a vedere il mare, la zona industriale … poi ci compare in 

mezzo agli alberi il paese di Ponzano Superiore.   Si prosegue in discesa lungo una stradina, prima cementata 

poi sterrata, contornata di piccoli orti/poderi… fino ad arrivare con decisa discesa in località Torraccio dove si 

trovano i resti del castello di Brina - XI secolo voluto dai Conti-Vescovi di Luni per il controllo della strada che 

oltrepassando l’Appennino raggiungeva la Pianura Padana… Breve sosta per visita poi in discesa proseguendo sul 

sentiero molto scosceso ed impervio si inizia ad intravedere la valle del torrente Amola che, una volta arrivati 

sulla strada asfaltata, attraverseremo su di un ponticino per raggiungere in circa due chilometri Sarzana… Qui 

visita libera alla cittadina… Treni per il ritorno a Firenze: 1^ Sarzana  15:00 –– Fi S.M.Novella 17:07 – 2^  Sarzana  

16:00 - Fi S.M.Novella 18:07 – 3^ Sarzana 16:37 – Pisa 17:32 – Fi S.M.Novella 18:32 – 4° Sarzana 17:00 – Firenze 

S.M.Novella 19:07. 

Dotazioni: Scarpe da trekking obbligatorie o comunque con suola scolpita tipo Vibram; si consigliano 

bastoncini, scorta d’acqua e vestiario consono ad un’escursione trekking primaverile. 

 

Per informazioni e iscrizioni: Coord. Sonia Casini  340539873 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


