
 

 

LUNIGIANA: BORGHI, CASTELLI E PIEVI 

28/03/2021  Tour giornaliero 

 

Partenza in bus gt alla vota di Pontremoli,dopo una breve introduzione 

iniziamo il nostro itinerario in città con la visita della chiesa di San Francesco : 

fondata secondo la tradizione dallo stesso Francesco d'Assisi nel 1219 venne 

ricostruita nel XV secolo e decorata nel '700 con pregevoli stucchi rococò. 

All'interno della chiesa si trovano due capolavori, il Bassorilievo marmoreo di 

Agostino di Duccio raffigurante la Madonna con il Bambino (XV sec.) e una 

grande Crocifissione attribuita a Guido Reni (XVII sec.). Terminata la visita 

della chiesa entriamo nel borgo murato, dominato dal maestoso Castello del 

Piagnaro, attraverso il ponte della Cresa uno dei numerosi ponti in pietra che 

caratterizzano il centro storico. Il borgo medievale, protetto dai fiumi Magra e 

Verde, è attraversato per tutta la sua lunghezza dal tracciato della Via 

Francigena, anticamente percorsa da pellegrini, mercanti ed eserciti. Il cuore 

di Pontremoli è rappresentato dalle due piazze del Duomo e della 

Repubblica, anticamente unite e separate nel XIV secolo da una cortina 

muraria detta Fortezza di Cacciaguerra. L’imponente torre centrale di questa 

fortezza è oggi chiamata il Campanone. Dopo una breve visita alla grande 

Cattedrale barocca di Santa Maria Assunta, ci spostiamo nella Piazza del 

Comune, storica sede del premio letterario Bancarella, per poi raggiungere il 

settecentesco Palazzo Dosi, elegante dimora privata settecentesca, 

interamente affrescata con quadrature prospettiche e storie mitologiche che 

ci permette di immaginare la ricchezza raggiunta da questa piccola città in 

epoca barocca.  
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LUNIGIANA: BORGHI, CASTELLI E PIEVI 

28/03/2021  Tour giornaliero 

 

Dopo un buon pranzo a base di prodotti tipici riprendiamo l'itinerario 

spostandoci nei dintorni di Pontremoli, tra pievi e borghi medievali. A pochi 

km da Pontremoli è la Pieve di Sorano (Filattiera), eccezionale esempio di 

architettura romanica Lunigianese, edificata in una zona ricchissima dal punto 

di vista archeologico dove sono stati rinvenuti, negli ultimi anni, reperti 

preistorici (statue stele e sepolture), romani e medievali.                            

Proseguendo verso sud raggiungiamo l'area del Parco Nazionale 

dell'Appennino Tosco Emiliano, dal 2015 riserva MaB UNESCO, per visitare il 

borgo medievale di Bagnone, edificato su una serie di suggestive gole e 

cascate naturali, e dominato dal Castello Malaspina (oggi di proprietà 

privata). Il nostro tour si conclude a Filetto, borgo medievale dalla forma 

quadrilatera circondato da una antica selva di castagni secolari, celebre oggi 

per i suoi mercati antiquari e le rievocazioni medievali. 

 

PREZZO PER PERSONA: 80€   
 
 
La quota comprende: 
 

 Bus Gt 

 Accompagnatore,  

 Pranzo in un ristorante   

 Guida locale, radio e auricolari,  

 Ingressi inclusi 

  assicurazione medica,bagaglio E.A.  
 
La quota non comprende: 
 

 Tutto quello non espressamente detto alla voce il “ la quota comprende” 
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