
LA VIA FRANCIGENA, il cammino da Canterbury a Roma. 

Ho pianificato un viaggio lungo la Via Francigena partendo dalla mia città, Ivrea. 

 

 

Ho preparato scarponcini comodi e uno zaino con lo stretto indispensabile.  

Non riesco a portarmi sulle spalle più di 5 kili. Ho tirato fuori da una vecchia scatola di latta una grossa 
conchiglia, il simbolo del pellegrino e ogni giorno faccio qualche passeggiata di preparazione, per rodare gli 
scarponcini e per essere un po’ allenata ad affrontare al meglio la mia impresa. Sono andata alla sede 
dell’associazione “La Via Francigena di Sigerico”. Qui un volontario mi ha spiegato il percorso e poi mi ha 
consegnato la ”CREDENZIALE DEL PELLEGRINO”,  una specie di “passaporto” che mi accompagnerà nel mio 
percorso. 

 

 



 

 

 

IN VIAGGIO! 

1 TAPPA: IVREA-PIVERONE 

Uscendo da Ivrea incontro il lago di Campagna di Cascinette e successivamente il “Maresco” di Burolo, una 

zona umida e dove vive una colonia di pregiati rospi protetti chiamati “Rospi dell’Aglio”. Attraverso 

Bollengo, Palazzo Canavese e arrivo a Piverone con l’antico ricetto e la torre orologio con la porta di accesso 

ancora ben conservata. Arrivo al lago di Viverone e faccio una sosta al “Gesiun”. 



    GESIUN 

2 TAPPA: VIVERONE-SANTHIA’-VERCELLI 

Dopo il risveglio, mi incammino per il primo paesino cioè Roppolo con il suo bel panorama sull’anfiteatro 

morenico che si affaccia sul lago di Viverone. Il percorso verso Cavaglià è su strade sterrate ma dopo i paese 

si può raggiungere tranquillamente Santhià lungo le strade di campagna. 

Tra Santhià e Vercelli si può osservare la pianura Vercellese che è caratterizzata dalle risaie. Però non tutti i 

tratti sono composti da risaie infatti bisogna prestare attenzione all’attraversamenti e alle intersezioni che 

si possono trovare lungo il percorso. 

 RISAIE  

 

 

3 TAPPA: VERCELLI-PAVIA IN TRENO 59 KM (1.30 VIAGGIO) 



PAVIA 

4 TAPPA: PAVIA-PIACENZA IN TRENO 47 KM (1.20 VIAGGIO) 

  PIACENZA 

 

5 TAPPA: PIACENZA-FIORENZUOLA  

Si attraversano le campagne Piacentine per circa 30 KM mantenendosi paralleli alla Via Emilia. La tappa è 

abbastanza impegnativa visto la sua lunghezza e anche per i suoi lunghi tratti su asfalto. 

       CAMPAGNE INTORNO A FIORENZUOLA 



 

6 TAPPA: FIORENZUOLA-FIDENZA 

22,3 KM percorsi a piedi. A Fidenza bisogna visitare il duomo dedicato al martire San Donnino che è il 

protettore dei viandanti. C’è anche l’abbazia Cistercense di Chiaravalle della Colomba, con il suggestivo 

Chiostro. 

                    DUOMO DI FIDENZA 

 

 

7 TAPPA: FIDENZA-FORNOVO 

34 KM nelle colline Emiliane con bellissimi panorami di campagna. Ci sono da vedere la Pieve di Cabriolo, il 

castello di Costamezzana e la chiesa di Siccomonte. Bisogna fare attenzione nei tratti provinciali. 

            CHIESA DI SICCOMONTE 

 



 

8 TAPPA: FORNOVO-CASSIO 

Cammino per oltre 20 KM in una zona di saliscendi tra boschi di conifere. Nel borgo di Cassio c’è un ostello 

che offre una gentile ospitalità. 

                  CASSIO 

 

 

9 TAPPA: CASSIO- PASSO DELLA CISA  

Da Cassio percorro la statale della Cisa per più di 3 km poi arrivo a Castellonchio. Il percorso lo percorro 

ancora su alcuni tratti di Statale fino a Berceto, con il Duomo di S. Moderanno. 

 

E’ arrivato il momento di andare all’ostello del Passo della VIA FRANCIGENA, che si trova lungo la Statale. 

10 TAPPA: DAL PASSO DELLA CISA-PONTREMOLI 

 Dal Passo della Cisa arrivo sui sentieri al Passo del Righetto dove inizia una ripida discesa fino a Groppoli. 

Dopo aver attraversato i borghi vicini, scendo fino ad Arzengio e raggiungo Pontremoli, nata tra due corsi 

d’acqua e quindi caratterizzata da numerosi ponti. 

 
 



11 TAPPA: PONTREMOLI-AULLA  

Questa tappa è molto impegnativa e anche molto interessante grazie ai suoi borghi. Da non perdere la 

visita alla Pieve di Sorano. 

12 TAPPA: AULLA-SARZANA 

 

Il percorso si svolge in gran parte su sentieri che mi regalano i primi panorami sul mare, fino ad arrivare a 

Sarzana. 

 

 

13 TAPPA: SARZANA-MASSA 

        AVENZA 

 

Il paesaggio è pianeggiante. Superando Avenza si possono vedere tantissimi vigneti che ricoprono le colline 

fino ad arrivare al centro storico di Massa.  



       VIGNETI DI MASSA 

14 TAPPA: MASSA-CAMAIORE 

Dopo la mia colazione abbondante, la tappa prosegue verso il Castello Aghinolfi e poi per la Pietrasanta cioè 

una patria di artisti provenienti da tutto il mondo. Subito dopo c’è l’antica Pieve di S. Giovanni e poi tanti 

saliscendi fino ad arrivare a Camaiore.  

    

15 TAPPA: CAMAIORE-LUCCA 

Da Camaiore salgo verso Monte Magno. Dopo un bel pezzo di strada provinciale risalgo a Piazzano e poi 

scendo nella valle del torrente Contesola e raggiungo Lucca. 

    



16 TAPPA: LUCCA-ALTOPASCIO 

L’area è pianeggiante e si trovano numerosi edifici storici e religiosi per esempio la cinta muraria, 

l’anfiteatro di Lucca e la pieve di Capannori. 

17 TAPPA: ALTOPASCIO-SAN MINIATO 

All’inizio della camminata si vede un tratto selciato dell’antica VIA FRANCIGENA.  Supero questa zona e mi 

dirigo verso il Ponte a Cappiano e poi da qui risalgo verso il centro storico di Fucecchio, superando l’Arno e 

percorrendo l’argine fino a San Miniato. 

        

 

18 TAPPA: SAN MIRIATO- GAMBASSI TERME 

Si cammina per oltre 20 km, fino ad arrivare in una canonica dove è stato costruito un ostello. 

      GAMBASSI TERME 

 

19 TAPPA: GAMBASSI TERME-SAN GIMIGNANO 

La difficoltà è media, infatti è una breve tappa dove si possono visitare il Santuario di Pancole e anche una 

piccola visita a San Gimignano. 



   SAN GIMIGNANO 

 

20 TAPPA: SAN GIMIGNANO-MONTERIGGIONI 

All’inizio della camminata ci sono molti saliscendi, fino ad arrivare al Molino d’Aiano. Il percorso continua 

passando da Le Grazie per poi continuare a Gracciano, verso le Caldane e poi a Strove, arrivando dopodiché 

a Monteriggioni. 

MONTERIGGIONI 

22 TAPPA: MONTERIGGIONI-SIENA 

Lasciando la città di Monteriggioni mi incammino verso Cerbaia, un antico borgo oggi abbondonato. 

Percorro la boscaglia fino ai castelli della Chiocciola e di Villa. Dopo un po’ di strada attraverso il bosco dei 

Renai prima di arrivare a Porta Camilla, un tradizionale accesso a Siena. 

 

 



 

23 TAPPA: SIENA-PONTE D’ARBIA 

Si cammina per oltre 25 km a piedi attraversando le bellissime colline sull’ orizzonte. 

    COLLINE DI PONTE D’ARBIA 

 

 

24 TAPPA: PONTE D’ARBIA-SAN QUIRICO 

Il primo centro che vedo è Buonconvento, che visito con piacere per la sua bellezza artistica. 

Successivamente mi incammino nella Val d’Orcia fino a San Quirico. Incontro molti turisti, anche stranieri. 

         BUONCONVENTO 

25 TAPPA: SAN QUIRICO-RADICOFANI 

Che bella la Val’ Orcia. Una visita che vale la pena vedere è il centro storico di Castiglione. C’è un bellissima 

discesa che porta fino a Le Briccole, antico ospedale oggi in stato di abbondono.  

La salita verso Radicofani è molto faticosa ma durante il percorso si può ammirare il bel panorama. 



        RADICOFANI 

 

26 TAPPA: RADICOFANI-ACQUAPENDENTE 

La discesa da Radicofani è un tratto molto bello. Giunta a Ponte a Rigo percorro il fondovalle della val di 

Paglia, seguendo il percorso della via Cassia fino a ponte Gregoriano, prima di affrontare l’ultima breve 

salita verso Acquapendente. 

    ACQUAPENDENTE 

 

27 TAPPA: ACQUAPENDENTE-BOLSENA 

Imbocco un percorso su strade sterrate che mi conduce a Bolsena, in cui continuano saliscendi tra uliveti. 

        LAGO DI BOLSENA 

 

 

 

 

 



28 TAPPA: BOLSENA- MONTEFIASCONE 

Mi allontano da Bolsena ma continuano i saliscendi. Si vedono anche tanti laghi fino a Montefiascone. 

      MONTEFIASCONE 

29 TAPPA: MONTEFIASCONE-VITERBO 

Attraverso le colline di Montefiascone e Viterbo, scendendo verso le terme di Bagnaccio. 

Arrivata  a Viterbo, visito con piacere il bellissimo centro storico. 

         VITERBO 

30 TAPPA: VITERBO-VETRALLA 

Esco delle mura medievali di Viterbo e da qui inizia un sentiero che attraversa i boschi fino a raggiungere il 

borgo di San Martino al Cimino. Dopo qualche km sui sentieri sottobosco, si entra nei boschi del Monte 

Fogliano che scendono verso il borgo di Tre Croci. Da Tre Croci, si incontra un tratto di strada sterrata che 

raggiunge Vetralla. 

        VETRALLA 



31 TAPPA: VETRALLA-SUTRI 

Uscita da Vetralla mi incammino verso una fitta foresta e da qui arrivo alle Torri d’Orlando, ruderi di un 

antico monastero. Proseguo verso il borgo di Capranica e poi verso Sutri. 

      SUTRI 

 

 

32 TAPPA: SUTRI-CAMPAGNANO DI ROMA  

La prima parte della tappa attraversa le campagne fino ad arrivare a Monterosi. Successivamente entro nel 

Parco di Veio, e percorro una strada sterrata che mi conduce a Campagnano.  

CAMPAGNANO DI ROMA 

 

 

33 TAPPA: CAMPAGNANO-LA STORTA 

Uscita da Campagnano attraverso la meravigliosa Valle del Sorbo prima di salire verso il centro storico di 

Formello. Subito dopo affronto un lungo tratto panoramico fino a Isola Farnese e La Storta. Qui la natura è 

bellissima. Il verde di questa zona è un colore affascinante. Non vorrei proprio ripartire ma devo. 

                 

 



 

34 TAPPA: LA STORTA-ROMA 

L’ultima tappa inizia con un lungo tratto della Via Cassia. Si entra nel traffico per poi entrare nel parco di 

Monte Mario.  Ci sono quasi … la stanchezza si fa sentire ma che gioia sentire il dialetto romano e vedere i 

monumenti della Roma antica. 

La vista dal belvedere di “MONS GAUDII” mi fa dimenticare il traffico e l’inquinamento, prima della discesa 

verso Piazza San Pietro, la mia meta.  Che gioia sto provando. Ho concluso il mio viaggio. 

    MONS GAUDII, Monte della Gioia 

 

 

SONO EMOZIONATA. 

HO REALIZZATO UN SOGNO E RINGRAZIO DIO PER TUTTO CIO’ CHE HO VISTO IN QUESTE TERRE MERAVIGLIOSE. 

LA FORZA E LA RESISTENZA DI QUEST’AVVENTURA MI ACCOMPAGNERANNO PER TUTTA LA MIA VITA. 


