
MONTELUNGO-
CAVEZZANA
D'ANTENA

Ai piedi del Passo della Cisa, visitando un antico

ospedale per i pellegrini.
www.lunigiana.land

C
om

u
n

e 
d

i P
on

tr
em

ol
i

In collaborazione con il CAI di Pontremoli
Foto di: Lunigiana World

      Gianni Giusti



Cosa sapere
Difficoltà. E
Dislivello positivo: 200 metri
Durata: 2.30 h – A/R 5 h
Segnaletica: sentieri segnati TL variante

Itinerario
Da Montelungo si segue la strada per Valfondia, ma
prima di raggiungere il sito agricolo si prende a
sinistra una bretella della Via Francigena che in
viva salita nel bosco conduce verso il Passo del
Righetto. Straordinariamente panoramici a 360
gradi (Gravagna verso nord è uno spettacolo) si
percorre il crinale fino al culmine del Cucchero
(cippo), da cui per integro bosco si cala fino al
piccolo nucleo di Cavezzana d'Antena. Il tutto in
poco più di due ore. Da Cavezzana in poco più di
un'ora è possibile tornare a Montelungo con il
tracciato ufficiale del TL fatto al contrario

Storia
Il paese di Montelungo presenza due frazioni la
Villa Superiore e la Villa Inferiore, il villaggio
sorgeva a levante dell’attuale che fu abbandonato
probabilmente intorno al XV secolo a causa di
smottamenti del terreno e di frane che lo
seppellirono. 

Il territorio era già abitato prima del mille,
probabilmente in epoca longobarda dove era
attestato un monastero di monaci colombaniani
dell’Abbazia di San Colombano di Bobbio. Con un
diploma imperiale del 774 Carlo Magno confermò
il territorio e la selva di Montelungo ai monaci
dell'Abbazia di Bobbio. Il borgo è rammentato
ufficialmente per la prima volta nell’agosto del 972
in un placito del Marchese Oberto conte di Palazzo
in Italia, e abate commendatario dell'Abbazia di 

Bobbio. Montelungo costituiva una tappa importante
per la Via Francigena dove era presente un ospitale
per i pellegrini tenuto dai monaci di Bobbio. 

Cavezzana d’Antena
è un piccolo borgo
posto alla destra del
torrente Civasola. E’
possibile visitare la
piccola chiesa di
Santa Maria
Assunta nominata
già nel XV 

unica, con facciata a
capanna intonacata
e portale in arenaria.
Al suo interno si
trovano statue di
Sant’Antonio Abate,
Sant’Antonio da 

secolo, seppur ricostruita nel 1820. Si tratta di un
edificio religioso a pianta longitudinale di tipo
basilicale ad aula 

Padova e Santa Rita. Già note nel XVIII secolo si
trovano sorgenti di acque sulfuree le quali tuttavia
non presentano un fiume o bozzi naturali, ma ciò
che rimane è un rigagnolo. 


