
Variante ciclistica tra Bibola e Ponzano superiore (tappa Aulla-Sarzana) 
 
 
Serena Margaria e Massimo Giolitti di Piasco (CN), pellegrini ciclisti, ci  segnalano una 
interessante deviazione che hanno percorso con le loro bici (e borse) nel tratto Bibola – Ponzano 
Superiore. 
Questa soluzione permette di superare molto bene il tratto non ciclistico della tappa Aulla-Sarzana 
percorrendo prima una strada asfaltata poco trafficata e poi uno sterrato che allunga il percorso 
suggerito per chi va a piedi (tracciato rosso), ma molto bello e funzionale per chi va in bici anche se 
c’è un certo dislivello da superare (tracciato blu). 
 
Dalla descrizione di Serena e Massimo :) 

• da Aulla si segue la strada asfaltata fino a Bibola, dove è possibile visitare il grazioso 
borgo;  

• lasciandoci il borgo di Bibola sulla destra si riprende la Via Francigena;  
• superato il cimitero che si trova sulla sinistra, si imbocca la larga sterrata in salita sulla 

destra (percorribile anche da fuori strada;)  
• si sale senza lasciarsi scoraggiare dalla pendenza (comunque fattibile in bici con le borse, 

perché la strada è molto larga) si giunge ad un colletto. Si tralascia la strada sulla destra 
che porta al Monte Porro (è ben visibile una cava) e si prosegue per la ripida discesa  

• dopo poca discesa si imbocca la prima stradina sulla sinistra che prosegue tutto a mezza 
costa senza particolari difficoltà;  

• appena usciti dal bosco si vede sbucare alla nostra sinistra la Via Francigena. Si 
abbandona la sterrata principale per tornare a seguire la V.F. sulla nostra destra (siamo al 
waypont n 428); 

• si giunge così a Ponzano Superiore: in questo ultimo tratto (tra i waypoint 429 e 430) 
abbiamo portato un po' la bici a mano, così come abbiamo fatto nel primo tratto di discesa 
verso Sarzana: per chi avesse carichi più ingombranti, come un carrellino posteriore, 
consigliamo di evitare questi due tratti, visibili sulle cartine perché tratteggiati.   
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