
Partenza: Altopascio, chiesa di San Jacopo

Arrivo: San Miniato, Convento S. Francesco

Lunghezza Totale (km): 25.3

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.40

Dislivello in salita (m): 283

Dislivello in discesa (m): 173

Quota massima (m): 130

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 44%

Strade sterrate e carrarecce: 53%

Mulattiere e sentieri: 3%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Firenze-Viareggio, stazione Altopascio

Note sul percorso: Nella parte iniziale della tappa percorriamo 

uno splendido tratto selciato dell'antica Via 

Francigena. Superiamo la zona delle Cerbaie, 

selvaggia e deserta, per poi dirigerci verso 

Ponte a Cappiano, dove all'interno dell'antico 

ponte mediceo è stato ricavato un ostello. Da 

qui attraversiamo un’antica palude ora 

bonificata, e risaliamo verso l'interessante 

centro storico di Fucecchio. Superato l’Arno, ne 

percorriamo l’argine verso San Miniato. Acqua 

e punti di ristoro a Chimenti, Galleno, Ponte a 

Cappiano e Fucecchio.
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Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: la torre campanaria di S. 

Jacopo ad Altopascio, un tratto di antica Francigena nei 

pressi di Galleno, ponte mediceo di Ponte a Cappiano

Tappa TO07

Da Altopascio a S. Miniato
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La Via Francigena - Tappa TO07

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa di San Jacopo superiamo un arco, attraversiamo Piazza degli Ospitalieri e 

giriamo a destra 

20

2 0.1 0.1
����

in fondo alla piazza giriamo a destra per Via S.Jacopo 20

3 0.2 0.1
����

usciamo dal borgo e proseguiamo dritto 19

4 0.2 0.1
����

attraversiamo l'incrocio e imbocchiamo la via sulla destra della cappella 19

5 0.4 0.2
����

all'incrocio subito dopo proseguiamo dritto 19

6 2.6 2.2
����

percoriamo un lunghissimo tratto di provinciale facendo attenzione al traffico fino a 

raggiungere Chimenti

28

7 4.5 1.9
����

imbocchiamo sulla destra l'antico selciato della Via Francigena 32

8 5.3 0.8
����

attraversiamo un ponticello e proseguiamo dritto 12

9 5.6 0.3
����

arriviamo a Galleno e proseguiamo dritto per la strada principale 30

10 6.3 0.7
����

al bivio a Y all'uscita del paese proseguiamo dritto per Fucecchio 38

11 6.7 0.4
����

arrivati alla circonvallazione della provinciale giriamo a destra per Fucecchio 39

12 6.8 0.1
����

subito dopo il ponticello imbocchiamo una carrareccia sulla destra 37

13 6.9 0.1
jjjj

al primo bivio a Y teniamo la sinistra 37

14 7.4 0.5
����

costeggiamo la recinzione di un maneggio, incrociamo il vialetto d'accesso e proseguiamo 

dritto tenendoci sempre lungo la recinzione 

50

15 7.5 0.1
����

in corrispondenza dell'angolo della recinzione subito dopo aver svoltato a destra 

imbocchiamo una carrareccia che scende nel bosco a sinistra 

50

16 7.7 0.2
����

imbocchiamo una strada asfaltata sulla destra 37

17 7.8 0.1
����

attraversiamo un grande piazzale e imbocchiamo una strada bianca accanto a un grande 

albero

37

18 7.9 0.1
jjjj

al primo bivio teniamo la sinistra 37

19 8.1 0.2
����

in corrispondenza di un bivio accanto al laghetto proseguiamo dritto 39

20 8.3 0.2
����

dopo una salitina proseguiamo dritto al bivio 63

21 8.3 0.0
jjjj

subito dopo teniamo la sinistra al primo bivio, e proseguiamo tenendo la sinistra al 

successivo bivio a Y 

63

22 8.6 0.2
jjjj

incrociamo una carrareccia e la imbocchiamo verso sinistra 67

23 9.1 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla destra proseguiamo dritto 76

24 10.0 0.9
����

ignoriamo un bivio sulla destra 85

25 10.2 0.2
����

arriviamo sulla provinciale e proseguiamo diritto 90

26 10.2 0.1
����

attraversiamo la strada e proseguiamo sul lato sinistro 90



La Via Francigena - Tappa TO07

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

27 10.5 0.3
����

giriamo a sinistra per Poggio Adorno, facendo molta attenzione al traffico 94

28 10.8 0.2
����

dopo tratto in discesa giriamo a sinistra per una carrareccia in discesa 75

29 11.1 0.3
����

in corrispondenza di un cancello teniamo la destra in discesa sempre seguendo la 

carrareccia

54

30 11.3 0.2
����

sbuchiamo su una strada asfaltata e proseguiamo dritto 48

31 11.9 0.6
����

attraversiamo una strada molto trafficata e proseguiamo dritto 19

32 11.9 0.1
����

giriamo a sinistra in salita 19

33 12.0 0.1
����

superiamo una sbarra e saliamo su una strada sterrata 28

34 12.2 0.2
����

attraversiamo il piazzale di una villa accanto a un vigneto da dove si gode una vista 

splendida, e proseguiamo dritto per una carrareccia in discesa. Seguiamo il limite di una 

rete una recinzione, imboccando un tratturo oltre una catena

33

35 12.4 0.2
����

all'incrocio con una stradina asfaltata teniamo la destra 28

36 12.5 0.1
����

arrivati in centro a Ponte Cappiano proseguiamo dritto verso il vicino ponte mediceo 16

37 12.6 0.1
����

superiamo il ponte e subito dopo giriamo a sinistra e imbocchiamo l'argine del canale 15

38 12.7 0.1
����

proseguiamo dritto lungo l'argine 15

39 14.2 1.5
����

dopo aver superato una lunga ansa del fiume verso sinistra laddove canale diventa 

rettilineo, intuiamo gli argini di un canale, giriamo a destra perpendicolarmente al canale 

che stiamo percorrendo e imbocchiamo il nuovo argine

15

40 14.6 0.4
����

attraversiamo il canale su una passerella in cemento e proseguiamo lungo l'argine opposto 14

41 15.2 0.5
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto lungo l'argine 16

42 15.6 0.4
����

attraversiamo un'altra strada asfaltata e proseguiamo dritto lungo l'argine  17

43 16.6 1.0
����

attraversiamo una strada molto trafficata con grande attenzione e imbocchiamo Via Ponte 

del Rio

20

44 16.8 0.2
����

attraversiamo un'altra strada asfaltata e proseguiamo dritto per Via Sotto la Valle 22

45 16.9 0.1
����

al passaggio pedonale successivo attraversiamo la strada 21

46 17.0 0.1
����

imbocchiamo Via S. Antonio sulla destra e cominciamo a salire verso il centro di Fucecchio 23

47 17.2 0.2
����

saliti nel centro di Fucecchio giriamo a sinistra per Via Castruccio 43

48 17.4 0.3
����

seguiamo la strada principale fino a Piazza Garibaldi dove giriamo a destra verso la 

collegiata di S.Giovanni Battista

43

49 17.5 0.1
jjjj

ci dirigiamo verso l'Abbazia di S.Salvatore, di fronte alla quale teniamo la sinistra per 

scendere in piazza Vittorio Veneto

45

50 17.6 0.1
����

da Piazza Vittorio Veneto imbocchiamo Via del Cassero in discesa 42



La Via Francigena - Tappa TO07

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

51 17.6 0.1
����

usciti dalla piazza giriamo a destra in discesa per Via Donateschi 40

52 17.8 0.2
����

arrivati a fondovalle proseguiamo dritto in Piazza Montanelli 20

53 17.9 0.1
����

attraversiamo una strada e proseguiamo dritto 19

54 18.4 0.5
����

all'uscita del paese proseguiamo dritto lungo una strada molto trafficata 23

55 18.7 0.3
����

imbocchiamo il ponte sull'Arno e proseguiamo dritto sul marciapiede di sinistra 24

56 18.9 0.2
����

giriamo a sinistra ritornando verso il fiume, costeggiando uno stabilimento, e 

attraversandone tutto il cortile

26

57 19.3 0.4
����

superato un grande piazzale proseguiamo dritto lungo l'argine dell'Arno sopraelevato e 

pedonabile

20

58 19.7 0.4
����

incrociamo una carrareccia e proseguiamo dritto sull'argine 20

59 20.5 0.8
jjjj

scendiamo dall'argine e proseguiamo lungo la carrareccia sotto l'argine a sinistra 21

60 20.8 0.3
jjjj

imbocchiamo un tratturo sulla sinistra 21

61 20.9 0.2
����

proseguiamo diritto lungo una carrareccia 21

62 21.3 0.3
����

giriamo a destra su una strada asfaltata 22

63 21.9 0.7
jjjj

giriamo a sinistra per San Miniato 24

64 22.2 0.3
����

proseguiamo dritto sul marciapiede entrando in paese 21

65 23.1 0.8
����

alla rotonda proseguiamo dritto 24

66 23.4 0.3
����

al semaforo attraversiamo la strada e giriamo a sinistra 25

67 23.5 0.1
����

in corrispondenza della chiesa di S.Miniato basso imbocchiamo un sentiero sulla destra 25

68 23.6 0.1
����

al primo bivio a Y proseguiamo dritti seguendo l'argine di un canale 25

69 24.0 0.4
����

proseguiamo lungo l'argine fino a una stradina asfaltata, imboccandola verso destra 30

70 24.3 0.3
����

proseguiamo diritto su un sentiero che costeggia una casa sulla sinistra 58

71 24.5 0.2
����

arriviamo su una strada asfaltata che imbocchiamo a destra in discesa 80

72 24.6 0.1
����

arriviamo a S.Miniato alta e attraversiamo la strada provinciale, imboccandola verso destra 

in salita

73

73 24.9 0.3
����

incrociamo un'altra strada asfaltata e proseguiamo dritti tenendoci sul lato destro della 

carreggiata

97

74 25.2 0.3
jjjj

teniamo la sinistra al bivio a Y, ed entriamo nel centro storico 113

75 25.3 0.2
����

e arriviamo al Convento di San Francesco 130










