
14 Ottobre 2018 

Passo della Cisa – Arzengio- Pontremoli 

 “Il tratto di via Francigena compreso fra il passo della Cisa e Pontremoli permette di 
inoltrarsi nello spirito più autentico dell’antica strada e di compiere un viaggio nelle at-
mosfere del passato tra fitti boschi, silenziosi villaggi, vecchie mulattiere , restando qua-
si sempre lontani dalle strade asfaltate.”  
Da Andrea Greci. Escursioni in Lunigiana  
 
E’ questo l’ itinerario che aveva immaginato per il  Centro Sportivo il nostro caro ami-

co Antonio Rossi , l’aveva percorso, studiato e cali-

brato per noi  per adattarlo alle diverse esigenze fisiche di 
un gruppo alquanto variegato. Il suo progetto non è stato 
cancellato dal programma ma, passo dopo passo, divente-
rà un’ occasione per ricordare la persona speciale che tutti 
noi abbiamo conosciuto, la  generosità, la riservatezza, la 

signorilità, la grande passione per la montagna che comunicava. Se ne è anda-
to in silenzio in una giorna-
ta soleggiata lasciandoci 
affranti ed increduli per un 
evento inimmaginabile. Sa-
rà Angelo Gerbella ad ac-
compagnarci su questo iti-
nerario, lungo il quale gli 
spettacolari paesaggi natu-
rali assumeranno una  valenza affettiva unica  per que-
sto  viaggio nella nostalgia. 
La partenza è prevista dal passo della Cisa (m 1041 slm). 
Tutto il gruppo proseguirà per il passo del Righetto, il 
monte Cucchero , la frazione di Cavezzana Valdantena, , 
il nucleo di Groppoli, il paese di Previdè , quello di 

Groppodalosio Inferiore, il borgo di Casalina (m 609 slm). 
Tempo di percorrenza : 4h.30       Dislivello in discesa : 430 m 
Chi vorrà proseguire incontrerà il  Fosso del Pratello con il ponte romano, il Fosso della Spergiura, il nu-
cleo abitativo Toblecca di Sopra, il Passo della Crocetta, Arzengio, per arrivare a Pontremoli (m 234 slm). 
 

 SCHEDA TECNICA:  
Tempo di percorrenza totale dal passo della Cisa : 7h circa          Dislivello in discesa : 800m 
PARTENZA :ore 7.00 da Viale Villetta            
RIENTRO : ore 20.00 traffico permettendo 
PRANZO : al sacco. 
Abbigliamento: adeguato alla stagione, scarponcini con suola vibram                                                                  
Quota di partecipazione: € 20 
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 Mercoledì 24 ottobre 

Ritrovo ore 19 e 30 parcheggio Chiesi di via San Leonardo di fronte al Centro 

Torri. 

 Venerdì 23 novembre 

 E’ San Clemente il  proverbio dice che l’inverno mette un dente, perciò faremo 
una passeggiata in centro per trovare un po’ di tepore e per avvolgerci nelle pri-
me atmosfere natalizie. Ritrovo sotto alla statua di Piazza Garibaldi alle ore 19. 
 

 

 

Scheda Tecnica  delle passeggiate: 

DIFFICOLTÀ: T-E  

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 2/3 ore 

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode e portare una torcia.  

passeggiata al chiar di luna 
gli appuntamenti: 

 


