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  Il ponte romanico di Groppodalosio
    

                       

Posto più o meno a metà del 
percorso che lungo la Via 
Francigena va dal Passo della 
Cisa alla cittadina, si trova 
un bellissimo ponte romanico 
realizzato nel 1574. Inserito in
un caratteristico paesaggio 
con castagneti e 
terrazzamenti lavorati nel cuore di quella che viene
chiamata Valle Oscura, il ponte svetta col suo arco
splendidamente pronunciato 16 metri sopra il corso del
fiume Magra, che qui procede a carattere torrentizio.
L’attraversamento collega Groppodalosio a Casalina
lungo l’unica via esistente, ed è preceduto da castagni
secolari, ormai lasciati a se stessi, ed essicatoi, dalla
parte di Casalina, e da terrazzamenti di ulivi e viti nel
lato più solleggiato, quello di Groppodalosio.    
Raggiungere il Ponte della Valle Oscura, certamente una
delle più belle attrazioni in questa silvestre tappa della
Francigena, è molto agevole dal lato di Casalina, dove è
possibile arrivare in macchina e quindi seguire il sentiero 

Cavezzana d'Antena
Divisa in Villa Inferiore e Superiore, Cavezzana d’Antena
è un piccolo borgo lungo la Via Francigena, posto sulla
destra del torrente Civasola alle falde del Monte
Cucchero.  
Proprio in questo paesino, si trova la grande chiesa di
Santa Maria Assunta. Nominata negli estimi della
diocesi nel 1471 come dipendente dalla pieve di Saliceto,
fu per un certo periodo unita alla parrocchia di Cargalla.
All’interno custodisce statue di Sant’Antonio Abate,
Sant’Antonio da Padova e Santa Rita. Di fondazione
benedettina, ha copertura a capanna e facciata decorata
da lesene e cornici. 
Nelle vicinanze del borgo si trovano sorgenti sulfuree
note già dal XVIII secolo, le quali, dopo accurate analisi,
sono oggi risultate particolarmente indicate per alcune
terapie. 

Il borgo di Groppodalosio si trova in Valdantena, nella
parte settentrionale del comune di Pontremoli. 
Diviso in Inferiore e Superiore è posto lungo l’antico
tracciato della Via Francigena. Il borgo è di epoca
altomedievale (anticamente chiamato Gropumtalosium),
e si estende alle pendici occidentali del Monte di Co’. 
Questo borgo ha sapientemente mantenuto intatta la
sua originalità soprattutto nel suo interno, ricco di
particolari architettonici che richiamano i tempi della sua
fondazione. Infatti, il tessuto urbano attuale è rimasto
pressoché inalterato rispetto al XVI secolo, come
dimostrano le strutture murarie, i passaggi voltati, gli
stipiti e i portali. 
Per un certo periodo di tempo, il luogo veniva chiamato
Groppo d’Alessio e la sua vallata sottostante Valle
dell’Oro poichè era una terra fertile e abitata da persone
facoltose. 
Di particolare interesse, l’Oratorio dedicato a Maria, oggi
sconsacrato e probabilmente risalente al XVI secolo.                      

Groppodalosio

segnato che qui si manifesta in un viottolo lastricato.
Da Casalina al ponte ci sono circa 5 minuti a piedi. Per
ammirare l’attraversamento in tutta la sua bellezza è
possibile scendere, facendo attenzione, lungo il letto del
fiume, impresa che si può compiere da entrambi i lati
del ponte. La struttura è nota per la sua resistenza,
anche alle “bombe d’acqua” degli ultimi anni. 

Considerato uno dei borghi più suggestivi del territorio
pontremolese, Casalina si presenta perlopiù costruito in
pietra, ricco di passaggi voltati e impreziosito dalla
bella e grande chiesa dedicata a San Matteo,
caratterizzata dalla cupolina squamata dello svettante
campanile. Di realizzazione antecente al XIII secolo,
presenta copertura a capanna ed è curiosamente
preceduta da un portico a tre campate, voltato a botte e
sorretto da pilastri a base quadrata e setti in muratura
dal capitello dorico; al centro, il portale in pietra,
scolpito e decorato. In alto, al difuori del portico, appare
un rosone in vetri policromi. All’interno, interessanti
decorazioni e affreschi conferiscono maggiore
importanza al presbiterio sopraelevato da due scalini.       

Casalina

Una tranquilla passeggiata che in meno di tre ore vi farà conoscere altri
antichi nuclei della media Lunigiana, nonchè il suggestivo scavalcamento del
fiume Magra su un antico ponte millenario. Da Cavezzana si cammina verso
sud tra coltivi e pianelle abbandonate, fino all'abitato di Groppoli di
Valdantena, da cui, si cala al Guado del Civasola. uadagnato un crinale, si
cala a Previdè, dove tra pascoli, uliveti e vigneti, si raggiunge il caratteristico
borgo di Groppodalosio, da cui si scende velocemente al salto del fiume
Magra sul ponte millenario. Pochi minuti ancora e si confluirà sulla strada del
Cirone, all'altezza di Casalina, con la chiesa dedicata a San Matteo.

> Difficoltà: E*;
> Dislivello: 100 mt;
> Durata: 3h - A/R 5h;
> Segnaletica: sentieri segnati TL**.

*I sentieri con difficoltà E non sono né faticosi né impegnativi e non necessitano l’uso di
equipaggiamento specifico. Richiedono un certo senso di orientamento e una minima conoscenza
dell’ambiente alpino, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed abbigliamento adeguati. 
** Sentieri Trekking Lunigiana. 
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