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PONTREMOLI 

  

Pontremoli, menzionata nel 990/994 dall’arcivescovo Sigerico, e definita da Federico II “Porta e Chiave 

dell’Appennino”, è situato in Provincia di Massa Carrara all’estremo nord della Toscana a ridosso dell’appennino tosco-

emiliano, al centro di valichi di notevole importanza come il Passo del Borgallo, il Passo del Brattello, il Passo della Cisa 

ed il Passo del Cirone. L’ambiente naturale è particolarmente gradevole per la vicinanza della sorgente del fiume Magra, 

dei torrenti Verde e Gordana e delle montagne.  

Tappa obbligatoria lungo la via Francigena, il borgo deve, forse, il suo nome a "Pons tremulus", un ponte traballante sul 

fiume Magra. Pontremoli è oggi una cittadina ricca di cultura e di storia. Oltre al Castello del Piagnaro, sede del Museo 

delle Statue Stele Lunigianesi, sono da visitare, nel sommoborgo, Porta Parma, ingresso principale della città con il suo 

antico portale del XVII secolo e le chiese di San Nicolò e di San Geminiano, patrono di Pontremoli. Al centro del borgo, 

le piazze, divise dalla cortina di “Cacciaguerra”, che ricorda i guelfi e ghibellini: la piazza del Duomo con il Vescovado, 

la sottostante piazza della Repubblica con il Comune, i grandi palazzi 

dei Pavesi e dei Bocconi. E ancora, la chiesa di San Francesco con 

l’elegante portico settecentesco del Natali, il Teatro della Rosa, la 

fortezza di Castelnuovo, la chiesa di Nostra Donna, capolavoro di 

architettura e pittura del “barocco-pontremolese”, la chiesa di San 

Pietro con la pietra il “Labirinto”, simbolo caro ai pellegrini e il borgo 

della S.S.Annunziata con il complesso del quattrocentesco convento 

degli Agostiniani.  
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IL MUSEO DELLE STATUE STELE LUNIGIANESI  
nel nuovo suggestivo allestimento dell’architetto Guido Canali  

 

Il Museo delle Statue Stele è ospitato dal 1975 all’interno della suggestiva 

cornice del Castello del Piagnaro.  

La nascita del Museo si deve all’attività appassionata e lungimirante del prof. 

Augusto Cesare Ambrosi che, dopo le ricerche negli anni 50-60 e la creazione 

di una prima raccolta archeologica nel Comune di Casola in Lunigiana, volle 

fortemente che le Stele fossero raccolte assieme in una sede di prestigio a 

Pontremoli.   

Il nuovo allestimento del Museo, inaugurato a giugno 2015, su una superficie 

espositiva quasi raddoppiata ha permesso di valorizzare ulteriormente le 

Statue Stele all'interno degli spazi del Castello del Piagnaro: un allestimento 

elegante ed essenziale, arricchito da moderni contenuti multimediali, che 

esalta il fascino e la suggestione delle Statue Stele. 
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Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare Ambrosi” nella sua raccolta, di grandissima suggestione, 

espone e racconta uno dei fenomeni più importanti della megalitica europea. Le Statue Stele, figure umane maschili e 

femminili rappresentate in forme astratte, furono scolpite nella pietra arenaria dalle popolazioni vissute tra il IV e il I 

millennio a.C. e rappresentano ancora oggi un enigma in parte irrisolto.  

Queste immagini preistoriche e protostoriche sono caratterizzate dalla testa “a cappello di carabiniere” e dal volto a 

forma di U, classificate dagli archeologi in tre gruppi tipologici (A,B,C); furono realizzate tra l'età del rame e l'età del 

ferro e hanno attraversato i secoli per giungere fino a noi, subendo nel tempo occultamenti volontari, riusi e reimpieghi, 

che ne hanno spesso modificato la forma e la funzione.  

Oggi le Statue Stele sono a tutti gli effetti il simbolo identitario della Lunigiana, la valle del fiume Magra lungo la quale 

sono distribuiti tutti i ritrovamenti. Il Museo delle Statue Stele è il più rappresentativo in Italia per numero di esemplari 

raccolti e per la documentazione sui siti di rinvenimento, sulla materia prima utilizzata e sulle tecniche di lavorazione. 
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IL CASTELLO DEL PIAGNARO 

 

Il Castello del Piagnaro è situato sulla collina che domina il centro storico di Pontremoli ed è elemento integrante del 

sistema difensivo della città assieme alle mura e alle torri che difendevano il borgo medievale. Sorto intorno all’anno 

mille con funzioni di difesa e di controllo stradale ha rappresentato l’ultimo baluardo della difesa dei cittadini di 

Pontremoli in svariate occasioni; il suo nome deriva dalle “piagne”, lastre in arenaria utilizzate tradizionalmente in 

Lunigiana per realizzare i tetti e ancora oggi visibili all'interno della struttura.  A lungo utilizzato con funzione militare 

e come caserma, fu adibito a scuola e successivamente ad abitazione privata; dopo un periodo di abbandono è stato 

completamente recuperato negli ultimi 30 anni grazie a numerose campagne di restauro. Il complesso architettonico 

attuale, frutto di numerose ricostruzioni e ampliamenti, è caratterizzato da un imponente mastio (inizi del XV secolo) 

che, collocato nella parte più alta del rilievo, domina l’intera fortificazione e mostra ancora traccia dell’antico ingresso 

sopraelevato con ponte levatoio. Di fronte al mastio sorge un imponente corpo di fabbrica, utilizzato in passato come 

caserma. La restante parte del Castello è caratterizzata da strutture difensive sei-settecentesche, attrezzate per l’uso 

di artiglierie e armi da fuoco, con un’ampia corte circondata possenti bastioni muniti di rampe di collegamento e garitte 

angolari. Oltre al Museo all'interno del Castello è ospitato un punto di accoglienza per i pellegrini che percorrono la Via 

Francigena.  
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FORESTERIA del CASTELLO 
La foresteria del Castello, nata per ospitare i Pellegrini in 
marcia lungo la via Francigena, è aperta tutto l'anno su 
prenotazione. Le camere della foresteria possono 
ospitare fino a 60 persone e sono disponibili per gruppi, 
scolaresche, associazioni, famiglie o singoli turisti. 
 

 Camera Matrimoniale con servizi ma senza doccia 

 Cinque Camere da 6/8 persone in letti a castello 

 Camerata da 26 persone in letti a castello 

Servizi e doccia in comune. 

Il Castello è dotato di cucina attrezzata, sprovvista di 

pentole e piatti e un salone al coperto con tavoli e 

panche che può ospitare 80/100 persone. 

 

Castello del Piagnaro 

Via del Piagnaro - 54027 Pontremoli (MS) 

 Tel. 0187.831439 

www.statuestele.org 
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MUSEO DIOCESANO 

Il Museo Diocesano si trova in Piazza Duomo, proprio nel cuore del centro storico di Pontremoli. Inaugurato nel 2009, 

è allestito all’interno del Palazzo vescovile, per due secoli sede dei Vescovi della Diocesi di Pontremoli. Il Museo 

raccoglie le numerose testimonianze di arte, storia, fede, provenienti dal territorio dell’alta Lunigiana illustrando, anche 

a grazie a ricostruzioni, calchi, riproduzioni in plastico, i momenti salienti della storia del Cristianesimo dagli albori della 

Cristianizzazione fino alle vicende della Diocesi di Pontremoli nei secoli XVIII-XX. Il percorso espositivo è diviso in due 

sezioni: la prima, dedicata al Medioevo, illustra le più significative tematiche legate a questo lungo ed affascinante 

periodo: dalla prima cristianizzazione della Val di Magra (con il controverso rapporto tra cristianesi e culti pagani, a 

partire dalle celebri Statue Stele) allo sviluppo dell’antica Diocesi di Luni e del sistema delle pievi, dalle espressioni 

artistiche del romanico Lunigianese al ruolo della Via Francigena sul territorio, simboleggiato dal famoso Labirinto del 

sec. XII. La seconda sezione del Museo, dedicata più specificamente all’arte sacra, ripercorre le vicende della Diocesi di 

Pontremoli ed illustra (attraverso oggetti liturgici, reliquiari, dipinti e statue) storie, devozioni, tradizioni religiose 

dell’alta Lunigiana. 

 

Da dicembre 2015 sarà sede della Mostra “Abiti Preziosi e Statue Vestite. Arte, Devozione e Rituali” 
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BIBLIOTECA DEL SEMINARIO  

  
Il Seminario Vescovile risponde alle esigenze formative del territorio attraverso un Centro Culturale polivalente, 

comprensivo di un settore di Conservazione di Beni Archivistico-Librari particolarmente attivo attraverso la Biblioteca, 

le Sale di studio e di consultazione, il Laboratorio di restauro. La Biblioteca Antica, luogo della memoria ricco di 

atmosfera, vanta un ricchissimo patrimonio, il cui primo nucleo risale all’antico Convento dei frati francescani minori, 

successivamente arricchitosi di numerose donazioni, diverse per datazione, provenienza e materie trattate ed 

effettuate nel corso dei secoli da personaggi illustri, famiglie nobili pontremolesi, ricercatori e studiosi.  L’attuale 

patrimonio librario che include, oltre a numerose cinquecentine, anche preziosi incunaboli, permette di ripercorrere le 

tappe più significative della storia della stampa e conoscere i molteplici aspetti della produzione e della percezione del 

manufatto-libro attraverso l'attività dei maggiori tipografi del tempo. La Biblioteca e l'Archivio si avvalgono del 

supporto tecnico di un Laboratorio di Restauro di esperienza decennale nel settore della conservazione e 

valorizzazione dei Beni Archivistico-librari. 
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LABORATORI DIDATTICI 

 
 

Il Comune di Pontremoli, presenta agli alunni delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 

di 1° e 2° grado, che si recheranno al Castello del Piagnaro per la visita al Museo delle Statue Stele, alcuni laboratori 

didattici. Per gli alunni del primo ciclo, ci sarà la possibilità di rivivere il Castello da protagonisti, venendo a conoscenza 

della sua storia, usi, tradizioni e costumi. Gli operatori accoglieranno i bambini in abiti a tema e li accompagneranno 

durante lo svolgimento del laboratorio.  

 

 ANTENATI DI PIETRA: IL MUSEO DELLE STATUE STELE 

 VIVI IL CASTELLO 

 VIVI IL MEDIOEVO 

 LABORATORI DI LETTURA 

 L’UOMO E L’AMBIENTE 

 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICO-LIBRARI 

 DALLA PREISTORIA AL BAROCCO 

 LA VIA FRANCIGENA 

 CAMPO SCUOLA GUIDA SICURA 
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 LA MIA STATUA STELE 
Un percorso didattico alla scoperta delle Statue Stele, del loro aspetto e delle 

loro caratteristiche formali. Ogni alunno potrà creare con l’argilla la propria 

statua stele e portarla a casa come ricordo della giornata al Museo. Il 

laboratorio include la visita guidata del Museo delle Statue Stele. 

Durata mezza giornata 

 

 

 
 ORNAMENTI E ARMI DELLE STATUE STELE 

Un percorso didattico alla scoperta degli oggetti che ornano le Statue Stele: 

pugnali, asce, giavellotti, goliere, collane, orecchini. Oggetti estremamente 

realistici, ritrovati negli scavi archeologici dell’età del rame e dell’età del ferro 

e ricostruiti attraverso l’archeologia sperimentale. Il laboratorio include la 

visita guidata del Museo delle Statue Stele.  

Durata mezza giornata 

 

 

 

 SCOPRIAMO IL MAGICO MONDO DEL CASTELLO 
Gli operatori condurranno i bambini alla scoperta del Castello del Piagnaro e 

dei vicoli sottostanti, calandoli in una storia animata, con personaggi, enigmi 

da risolvere, giochi di squadra, caccia al tesoro.  

Durata 90 Minuti 

Attività prevista nel periodo primaverile 
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 L’ANTICA OFFICINA DELLE ARMI BIANCHE 
Il Medioevo è stato un periodo storico in cui l'uomo sviluppò notevolmente le 

sue armi e la sua tattica sia di difesa che di offesa. Durante questo periodo la 

parte più importante dell’esercito era costituita dalla cavalleria. Le armi 

venivano realizzate dai fabbri che costruivano spade, lance e armature 

sempre più belle e robuste. Dopo una breve introduzione animata sul tema 

delle armi utilizzate nel periodo medievale, l’esperto condurrà i bambini nella 

creazione e riproduzione delle armi, utilizzando legno e materiale di scarto.  

Durata 90 Minuti 

 

 LA BOTTEGA DELLO SPEZIALE 
Nel Medioevo una figura tenuta in grande considerazione e che ricopriva un 

ruolo molto importante all’interno della comunità ero lo “Speziale”. Egli era 

un maestro preparatore di medicine esperto nella raccolta, conservazione e 

preparazione delle erbe con l’arte di mescolare i medicamenti semplici per 

ottenere medicinali. I bambini, dopo aver osservato l’Erbario, libro in cui sono 

raccolte le principali piante officinali della nostra zona e ne sono illustrate le 

proprietà organolettiche potranno osservare, toccare e annusare le spezie.  

Durata 90 Minuti 

 

 IL VIAGGIO DEL PELLEGRINO GALGANO 
Il suggestivo scenario del Castello del Piagnaro, del borgo e delle stradine 

nascoste saranno il palcoscenico di Galgano, di miti e leggende che popolano 

la nostra storia. Il narratore farà conoscere ai piccoli partecipanti chi è un 

pellegrino e farà loro incontrare i personaggi che Galgano vedrà lungo il suo 

cammino: donne di buon cuore, creature fantastiche e animali mitologici, 

interpretati da giovanissimi attori. Durante la lettura verrà costruito una sorta 

di amuleto magico che accompagnerà il pellegrino durante il suo viaggio 

dando sfogo alla fantasia di ogni bambino.  

Durata 90 Minuti - Lettura Animata 
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 LE MISTERIOSE GUARDIE DEL CASTELLO 
“Le Misteriose guardie del Castello” è una storia nata da un precedente 

racconto, che narra le vicende di un giovane pellegrino in viaggio verso la città 

santa, Roma. È una storia legata alla Via Francigena e a Pontremoli, con 

particolare riferimento alla leggenda del Lupo Mannaro. La lettura animata di 

questa storia comprende un laboratorio di costruzione di piccole Statue Stele 

con materiale di diversa natura; è previsto inoltre, un laboratorio di giochi 

linguistici riferiti alle Statue Stele e al vocabolario storico e museale.  

Durata 90 Minuti - Lettura Animata 

 

 AL MUSEO CON LE FIABE 
Un laboratorio dedicato ai più piccoli, scoprendo la “magia” dei libri attraverso 

le Fiabe classiche e della tradizione locale.  Il laboratorio si propone di far 

entrare “dentro” un libro i bambini, mediante la lettura e il gioco creativo e di 

narrazione. Durante gli incontri verranno presentate diverse fiabe scelte in 

base all’età; ogni storia raccontata e animata sarà poi seguita da un laboratorio 

creativo, durante il quale gli operatori condurranno i bambini alla scoperta del 

mondo attraverso la fantasia. È prevista la possibilità di un laboratorio in lingua 

inglese, per i bambini più grandi, relativo alla costruzione di oggetti riferiti alle 

storie.  

Durata 90 Minuti - Lettura Animata 

 PONTREMOLI: THE TOUR AND THE TALE 
Visita guidata della città di Pontremoli in lingua inglese. La visita consiste, nella 

prima parte, del racconto della Storia ufficiale della città, quella registrata nei 

documenti e, nella seconda parte, di quella fantastica, che vi condurrà sino al 

luogo più magico del borgo, il Castello del Piagnaro a fare la conoscenza con 

un suo misterioso abitante: il Lupo Mannaro.  

Durata 90 Minuti – In lingua Inglese 

 Note: la visita non si effettua in caso di pioggia 

Destinatari: dai 14 anni in su 
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 L’ARTE DEL RICICLO 
L’esperto, utilizzando materiali di scarto e di recupero, proporrà attività 

creative con lo scopo di stimolare e valorizzare la fantasia dei bambini, 

trasmettendo ad essi il valore degli oggetti e l’importanza del riutilizzo dei 

materiali. Il tema del laboratorio sarà inerente alla storia delle “Statue 

Stele”, singolari sculture antropomorfe, innalzate dalle antiche popolazioni 

che hanno abitato la valle nei due millenni prima dell’arrivo dei Romani.  

Durata 90 Minuti 

 

 

 L’UOMO e L’AMBIENTE 
L’uomo nel suo rapporto con l’ambiente nel corso dei secoli ha elaborato 

sistemi di vita complessi, sviluppando il lavoro, la tecnologia, la scienza, la 

gestione delle risorse, i flussi migratori delle culture e la distribuzione del cibo, 

sino al riciclo dei rifiuti. Le iniziative didattiche di questo settore inviteranno i 

ragazzi a riflettere sui temi ambientali e antropologici alla luce della memoria 

storica e delle tradizioni culturali. Ecco in quale senso affrontare i viaggi del 

passato sulla via delle spezie…o il riutilizzo di pergamene manoscritte nelle 

legature antiche… o i segreti dell’antica farmacopea. 

Durata 120 Minuti 

Scuola Secondaria di primo e secondo grado 
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  LIBRO?……IN CHE SENSO? 

I partecipanti sono accompagnati in un viaggio accattivante, in cui scoprono 

quanto nella fruizione di un libro antico siano coinvolti anche altri sensi oltre 

alla vista e ne fanno esperienza concreta. Verrà spiegato loro quanto e 

perché sia importante conservare le cose vecchie… soprattutto i libri e a 

conclusione della visita saranno nominati piccoli Conservatori del libro. 

Qualora il modulo scelto lo permetta in termini di tempo, verranno 

accompagnati nel realizzare una piccola creazione da conservare. 

Durata 120 Minuti 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

  BOOK-MEMORY 

La finalità sarà accompagnare i partecipanti in un viaggio di apprendimento 

delle diversità di impostazione che intercorrono tra libro antico e libro 

moderno, attraverso la comparazione di carte che ne rappresentano i 

principali elementi strutturali. Gli studenti potranno scegliere nelle 

settimane precedenti alla visita un autore classico del loro programma, di 

cui in Biblioteca toccheranno con mano edizioni diverse per constatare la 

diversa impostazione nei secoli del “prodotto libro”. 

Durata 120 Minuti 

Scuola Secondaria di primo grado 

 INVESTIGATORI SOTTO TORCHIO 

Il tema dominante sarà esercitare l’attenzione per il dettaglio, anche 

minimo. Il percorso prevede la collaborazione col Museo Diocesano. Dopo 

essere stati guidati alla scoperta dell’itinerario del Museo, i partecipanti, 

condotti da indizi, immagini e quiz, metteranno alla prova le loro capacità 

mnemoniche. Verrà loro presentato il parallelismo tra l’arte orafa e l’arte 

della stampa e delle incisioni e potranno improvvisarsi compositori e 

doratori realizzando una piccola impressione a secco da conservare. 

Durata 150 Minuti 

 Scuola Secondaria di secondo grado 

 



COMUNE DI 
PONTREMOLI 

 
 
 

 
15 

 

 ADOTTA UN LIBRO ANTICO 
L’iniziativa si propone quale esperienza completa di conoscenza raggiunta 

attraverso la complementarietà di materie umanistiche e scientifiche. 

Vedrà il coinvolgimento dei docenti che dovranno scegliere con i ragazzi un 

determinato autore le cui opere sono presenti in Biblioteca. Gli studenti 

faranno esperienza “fare ricerca” e potranno “adottare” un esemplare 

approfondendone le problematiche storiche e conservative anche con tests 

di laboratorio.  

Durata 150 Minuti 

Scuola Secondaria di secondo grado 

 GETTIAMO L’ANCORA 
In occasione del V° centenario della morte del noto tipografo, invitiamo i 

ragazzi a un viaggio nel mondo dei libri e dell'arte della stampa, in 

compagnia di Aldo Manuzio e di altri editori e tipografi le cui opere sono 

conservate nel Fondo Antico della Biblioteca, esplorando una cultura che 

ancora sa trasmetterci valori e ideali senza tempo. In laboratorio si avrà la 

possibilità effettuare interventi pratici su alcune opere, prendendo 

consapevolezza di alcuni aspetti della manifattura del libro tipica del 

Cinquecento. 

Durata 150 Minuti 

Scuola Secondaria di secondo grado 

 LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA  
L’iniziativa ha lo scopo di guidare i ragazzi attraverso il significato autentico 

del “fare ricerca” sia in ambito museale che bibliotecario e archivistico. 

Questo percorso sarà attuato utilizzando un argomento insolito e 

particolarmente curioso: le modalità con cui nel passato si realizzavano i 

materiali per scrivere e decorare, quindi inchiostri e colori la cui storia verrà 

ripercorsa attraverso le antiche ricette.  

Durata 120 Minuti 

 Scuola Secondaria di secondo grado 
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 PONTREMOLI DALLA PREISTORIA AL BAROCCO  
La storia della città raccontata attraverso l’arte: dalle Statue Stele 

preistoriche, ai ponti e fortificazioni medievali, ai raffinati palazzi barocchi. 

Il percorso prevede al mattino la Visita Guidata al Museo delle Statue Stele 

e al Castello del Piagnaro e un laboratorio a scelta. Nel pomeriggio la Visita 

alla scoperta del barocco Pontremolese: la Cattedrale, i palazzi, le chiese.  
Itinerario di un giorno 

 

 

 LA VIA FRANCIGENA: PERCORSO ESCURSIONISTICO 
Un itinerario escursionistico su un tratto dell’antica via Francigena, tra il 

Passo della Cisa e il Castello di Pontremoli. Il percorso prevede al mattino 

l’Escursione a piedi su un tratto di sentiero lungo la via Francigena con 

pranzo al sacco. Nel pomeriggio la Visita Guidata al Castello del Piagnaro e 

al Museo delle statue Stele Lunigianesi. 

Itinerario di un giorno 

 

 

 CAMPO SCUOLA GUIDA SICURA 
Il campo scuola guida sicura di Pontremoli propone a tutte le scuole corsi 

di mezza giornata o di una giornata per imparare il codice della strada 

divertendosi! Attraverso simulazioni con appositi mezzi di trasporto 

all’interno del campo scuola è possibile conoscere ed approfondire le 

principali situazioni legate al codice della strada, Il tutto in un ambiente 

realistico e sicuro! 

 

Le attività del campo scuola guida 

possono essere abbinate ai laboratori e itinerari del Museo 

  



COMUNE DI 
PONTREMOLI 

 
 
 

 
17 

 

 

COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Autostrada A15 Parma-La Spezia: uscita Pontremoli 

Strada Statale:     SS 62 della Cisa  

  

IN TRENO 

Linea Parma - La Spezia - www.trenitalia.com 

Stazione di Pontremoli  

 

Distanza Stazione FS – Castello del Piagnaro km 1,1 

Percorrenza a piedi 15 minuti 

  

IN BUS 

         Servizio Cat - www.catspa.it 

 

 

 

MAGGIORI DISTANZE   

Km 35 da Carrara 

Km 35 da La Spezia 

Km 83 da Parma 

Km 90 da Lucca 

Km 100 da Pisa 

Km 100 da Genova 

Km 170 da Firenze 
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INFORMAZIONI 

 

MUSEO DELLE STATUE STELE LUNIGIANESI “AUGUSTO CESARE AMBROSI” 

c/o Castello del Piagnaro Pontremoli 

Via del Piagnaro – 54027 Pontremoli (ms) 

Tel. 0187.831439 

www.statuestele.org 

info@statuestele.org 

 

MUSEO DIOCESANO di PONTREMOLI 

Piazza del Duomo – 54027 – Pontremoli (ms) 

Padre Dario RAVERA – Cell. 333.3321782 

duomo.pontremoli@gmail.com 

 

 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI PONTREMOLI 

Laboratorio di Conservazione di Beni Archivistico-Librari 

Piazza San Francesco – 54027 – Pontremoli (ms) 

Elisa BATTILLA – Cell. 338.6231144 

bibliosemi.pontremoli@yahoo.it 

 

COMUNE DI PONTREMOLI - UFFICIO ISTRUZIONE 

Piazza della Repubblica – 54027 Pontremoli (ms) 

Tel. 0187.4601211 

www.comune.pontremoli.ms.it 

istruzione@comune.pontremoli.ms.it 
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IN COLLABORAZIONE CON 
 

 
Circolo Anspi - Centro Giovanile “Mons. Giovanni Sismondo” - Pontremoli 

 
Centro Teatro Pontremoli 

 
Centro Culturale del Seminario di Pontremoli e 
Laboratorio di Conservazione di Beni Archivistico-librari QUADRI-FOLIO sas 

 
Lunears – Cooperativa Sociale 

 

 


	/ LA VIA FRANCIGENA: PERCORSO ESCURSIONISTICO�Un itinerario escursionistico su un tratto dell’antica via Francigena, tra il Passo della Cisa e il Castello di Pontremoli. Il percorso prevede al mattino l’Escursione a piedi su un tratto di sentiero lungo la via Francigena con pranzo al sacco. Nel pomeriggio la Visita Guidata al Castello del Piagnaro e al Museo delle statue Stele Lunigianesi.

