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• Passo della Cisa: Freccia al sul guard rail indicante l’inizio del sentiero. Segni in 
vernice fino alla casa sottostante. 
 

      
 
• Altra freccia sulla statale all’inizio della strada che indica l’accesso alla 

Valdantena. 
 

  
 

• Dalla casa segnali con vernice ogni 5/700 metri fino a Vallingasca. 
 
 

• Targhetta e segno in vernice all’ingresso del paese; segni in vernice al rientro 
sulla provinciale. 

 
Note: Non è previsto l’attraversamento di San Rocco, anche se sarebbe carino, 
perché il percorso è tortuoso e fuori mano. 
Interessante è invece l’attraversamento di Montale con il fosso di Calamacco.  
 
• In località Lama dei cerri grandi, prima del ponte nuovo fatto dalla SNAM, di 

fronte ad una maestà a dx, abbiamo indicato una deviazione a sinistra che 
permette di passare un bellissimo ponte antico: la deviazione è lunga circa 200 
metri.  
 

  



   
 
Note: In questo tratto sempre segni lungo la strada ogni 6/700 metri.  Bella 
fontana a metà strada 

 
• Si sale a Groppoli che si attraversa uscendo su sentiero che, poco sotto si 

biforca: una freccia indica il sentiero TL e la Francigena.  Si esce poi sulla 
provinciale. 
 

   
 
Note: L’alloggio di Groppoli non è attualmente utilizzabile causa abbondanti 
infiltrazioni di acqua. La signora Anna Uggeri– 0187.836657 – ha le chiavi ma 
giustamente non le dà.  

 
• Al Molinello freccia sull’albero all’incrocio e segni in vernice prima e dopo 

l’incrocio. 
 
Note:  Ci sono due bar trattoria: 

Maffei – 0187.836620 
 Luciano&Dina – 0187.836614 (che viene a prendere anche con il pulmino) 
 
• Dopo Molinello segni ogni km fino all’innesto sulla Statale della Cisa.   

Qui la strada è indicata con una freccia e con segni in vernice. 
 

 
 



• Poco sotto (circa 500 metri) abbiamo indicato con una freccia una deviazione a 
sinistra alla chiesa campestre di San Terenziano: bel posto, prati sotto castagni, 
con possibilità di bagnarsi nel fiume Magra; festa il 1° settembre. 
Da qui segni in vernice sino al paese di Mignegno. 
 

  
 

• Si ritorna sulla statale (freccia); ancora qualche segno in vernice e ci si avvicina 
al centro storico di Pontremoli. 

 

   
 

• Abbiamo indicato un passaggio su selciato rialzato rispetto alla strada e, al 
termine, il sovrappasso della ferrovia che scende nella piazzetta di fronte alla 
Porta che dà accesso al Centro Storico (freccia). 

 

  
 


