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Attraversata dalla Via Francigena, la Lunigiana è quel tratto di terra che va 
dagli Appennini alla foce del fiume Magra, tra Toscana e Liguria:un susseguirsi 
di castelli, pievi romaniche e borghi antichi, uno più affascinante dell’altro. Mille 
e mille anni di  storia confinati in una piccola terra ricca di 
tesori di incommensurabile bellezza dislocati in 

una natura incontaminata! Una Terra che ogni qualvolta la si osservi offre qualcosa di 
nuovo ed inatteso, un tesoro ritrovato, un habitat inesplorato, una tradizione riscoperta 
e sensazioni sempre differenti. Un invito alla scoperta della Terra di  Lunigiana. 
 

VEN 21mag21    ----    UD/PNUD/PNUD/PNUD/PN/Portogruaro/Portogruaro/Portogruaro/Portogruaro, VE/TV/PD, VE/TV/PD, VE/TV/PD, VE/TV/PD    Lunigiana: PONTREMOLI, PONTICELLO, FILATTIERA    
 

Convocazione partecipanti UD/Friulmarket Campoformido ore 07h00 – PORTOGRUARO Winner rotonda uscita autostrada ore 
07h30 e PORDENONE Fiera sud ore 08h00 e partenza via autostrada VR/MN/Parma, passo della Cisa, fino ad arrivare a Pontremoli, 
definita da Federico II “la chiave e porta dell’Appennino”, importante punto di sosta della via Francigena, dal 1952 sede storica del 
Premio Nazionale Bancarella, il comune più a Nord della Toscana e sicuramente il più caratteristico del territorio della Lunigiana, uno 
scrigno d’arte, di antichi percorsi, affascinanti ponti medievali e castelli, su tutti quello del Piagnaro: all’interno il Museo delle Statue 
Stele, statue antropomorfe che rapprentano sia figure maschili che femminili e la cui origine è ancora avvolta nel mistero. Splendida 
piazza della Repubblica, con i negozi lungo gli antichi sottoportici sedi delle antiche artri e mestieri medievali. Poco più a sud di 
Pontremoli c’è Ponticello, anch’esso lungo l’antico tracciato della Via Francigena, con impianto urbanistico molto particolare, 
caratterizzato da archi a sesto acuto, a tutto tondo e a botte, che collegano le vie e le abitazioni, molte delle quali case-torri medievali. La 
vicina Filattiera è un borgo meraviglioso e tra i più interessanti della Lunigiana dominato dal Castello dei Malaspina, la Pieve romanica 
di Sorano e l’Epigrafe di Leodegar, una lastra marmorea in cui questo vescovo di Luni, avrebbe distrutto gli idoli pagani delle sacre stele 
e convertito al cristianesimo i loro adulatori. In serata sistemazione: cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAB 22mag21    ----    Lunigiana: FIVIZZANO, EQUI TERME, FOSDINOVO    
 

Dopo la prima colazione iniziamo il percorso storico della Lunigiana con la visita a Fosdinovo, località 
ai confini con la Liguria e a metà strada dalle vicine Carrara e La Spezia,  borgo fortificato e per lungo 
tempo - dal XII secolo e per quasi cinque secoli - retto dalla famiglia dei Malaspina. Di grande suggestione 
il castello, sottoposto durante la dominazione malaspiniana ad un processo di rimodernamento tale da 
permettere ancora oggi di apprezzarne i mirabili contorni tipici dell’architettura medioevale. La nostra 
escursione a caccia di castelli in una terra che conserva ancora i segni della presenza dell’uomo risalenti 
addirittura al Paleolitico, ci porta a Casola in Lunigiana a conoscere la Pieve di Codiponte, e al vicino 
Equi Terme, borgo caratteristico tra le colline della Lunigiana, nel cuore del Parco delle Alpi Apuane, 
oggi noto soprattutto per le sue sorgenti di acqua termo solforosa radioattiva. E' una delle località più 
belle che si possono visitare: la sua bellezza nasce da una natura eccezionale, una spaccatura a strapiombo 
nella roccia del monte Pizzo d'Uccello sulle cui pareti nidificano molte specie d'uccelli, fra cui l'Aquila 
reale, ed ai cui piedi sgorga il fiume che dà il nome alla valle: il Lucido. Nel pomeriggio ci recheremo a 
Fivizzano, in cui sono ancora ben visibili le antiche mura, volute da Cosimo nel 1540;  il palazzo 
dell’arcade Labindo e la sua tomba, l’elegante fontana barocca della piazza, costruita da Cosimo III nel 
1683. Fuori le mura, il borgo della Verrucola, castello malaspiniano, eretto da Spinetta Malaspina il 
Grande e oggi residenza dello scultore  Pietro Cascella. In serata il rientro alle nostre sistemazione e la cena insieme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLLLunnnni iaaaa     
La Toscana, dei         borghi fatti a mano 

Quella brezza di mare che accarezza un anfiteatro di colline rivolte al 
Tirreno e una costellazione di borghi immutati nel tempo. 

Un mondo incontaminato, chiamato 



 

DOM 23mag21    ----    Lunigiana: BAGNONE, FILETTO, VILLAFRANCA    
 

Prima colazione e partenza alla volta di Bagnone, famosa per i suoi portici del vecchio mercato dove i bottegai, i sarti, gli speziali, i 
calzolai costruirono le botteghe famose in tutto il comprensorio di Massa Carrara. Possente mole del castello di Castiglione del Terziere, 
dal sec. XV la sede principale del dominio fiorentino in Val di Magra. Ci spostiamo nella vicina Filetto, il borgo più originale di tutta 
la Lunigiana per la tipologia dell'impianto urbano di forma quadrilatera, origini sono da collegarsi alla presenza del "limes", o difesa 
confinaria bizantina che nel VI/VII sec. interessò gran parte del territorio lunigianese fino alla costa tirrenica. Nel tessuto edificato del 
borgo è ancora leggibile il nucleo più antico con quattro torri cilindriche angolari secondo la più classica tipologia del castrum romano-
bizantino. Di grande interesse la piazza d'armi, le torri, le mura, le porte di accesso, gli eleganti portali e loggiati delle casi prospicienti 
la via centrale. La piazza della Chiesa è il cuore degli ampliamenti cinque-seicenteschi, vi si affacciano il palazzo marchionale, unito alla 

chiesa e al borgo da due eleganti passaggi aerei, e il convento dei Fatebenefratelli, vasto complesso 
comprendente chiostro e ampio giardino racchiuso da mura. Nel pomeriggio il passaggio per Villafranca 
situata in una posizione privilegiata e strategica in prossimità del Fiume Magra e lungo la Francigena: 
custodisce monumenti storici bellissimi come le rovine del Castello di Malnido ed è ricca di minuscoli 
borghetti medievali che testimoniano la grande e intatta storia di questo lembo di Toscana. Quindi 
inizieremo la strada di ritorno verso casa. 

 

 

 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo  – la sistemazione in B&B, locande o appartamenti nel centro storico di 
uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC 
agenzia. 
E NON comprende: ingressi, i pranzi e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 
60,00, se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne 
sussistono le condizioni. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, 
interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più appagante. 
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QUOTA € 340,00 

 
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti e non oltre il 30 aprile 2021 

presso LIRA VIAGGI t 042 171932 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 
con invio MODULO ISCRIZIONE, non impegnativa fino ad accettazione.  

Quindi, secondo indicazioni, con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 30/04/2021 anche con bonifico su IBAN 
IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 

 


