
Cari amici, queste le indicazioni per raggiungermi:   
  
 "La Costa degli Aromi" - Via Gragnana, 27 - Bagnone - MS -  
  
Attenzione: il navigatore vi porta fino al Castello di Malgrate! Da lì, seguendo le indicazioni, in 3 minuti 
siete arrivati. 
 
Uscita autostradale di Pontremoli (sulla Parma/La Spezia): usciti dall'autostrada girare a dx e poi 
nuovamente alla seconda a dx (la prima è ancora chiusa per l’alluvione) e seguire la direzione Villafranca, Filetto e 
Castello di Malgrate. 
  
Dopo aver passato il paese di Filattiera, proseguire diritti sulla statale. Poi girare a sinistra, passando sotto un 
ponte,  seguendo le indicazioni Malgrate, Bagnone. Appena passato il cartello di “Piano di Malgrate”, girare a sx 
salendo per il Castello di Malgrate.  
Al castello di Malgrate la strada fa una curva ad U, seguirla lasciandovi il castello alle spalle. Ai bivi prendere 
sempre la strada a destra seguendo Chiesa di S. Lorenzo. Arrivati alla chiesa (c’è un cimitero) prendete la strada 
sterrata che parte alla sua sinistra e proseguite diritti fino a trovare un cartello di “strada senza uscita”. Prendete 
quella strada che termina alla scuola, una casa in pietra con una targhetta vicino al portone d’entrata con scritto 
“La Costa degli Aromi.” 
Tempi dall'autostrada alla scuola: 20 minuti. 
  
Uscita autostradale di Aulla (per chi arriva dalla direzione Genova o Pisa/Livorno): prendere l’autostrada la 
Spezia/Parma, uscire dall’autostrada ad Aulla, seguire la direzione per Pontremoli, Villafranca. 
 
Arrivati a Villafranca, girare a dx seguendo Filetto, Bagnone. Passate di fianco al borgo di Filetto prendendo una 
stretta strada che percorre le mura (Filetto vi resta a dx) e proseguire verso Bagnone. Prima di arrivare a Bagnone, 
girare a sx  seguendo Malgrate e dopo poco a dx salendo verso il castello di Malgrate. Al castello di Malgrate la 
strada fa una curva ad U, seguirla lasciandovi il castello alle spalle. Ai bivi prendere sempre la strada a destra 
seguendo Chiesa di S. Lorenzo. Arrivati alla chiesa (c’è un cimitero) prendete la strada sterrata che parte alla sua 
sinistra e proseguite diritti fino a trovare un cartello di “strada senza uscita”. Prendete quella strada che termina alla 
scuola, una casa in pietra con una targhetta vicino al portone d’entrata con scritto “La Costa degli Aromi.” 
Tempi dall'autostrada alla scuola: 20 minuti. 
 
IN TRENO: 
Fermata Villafranca-Bagnone. Bisogna prendere un taxi: Michele n. di cell. 338/224 74 03 o 331/26 74 
774 con possibilità di prenotazione. Durata viaggio circa 10 min. (da percorrere a piedi diventa troppo lungo). 
Comunicare l’indirizzo: Costa degli Aromi, Via Gragnana 27, Bagnone, precisando che si trova dopo il castello di 
Malgrate. 
 
 
Eccovi qualche indirizzo di dove potete alloggiare in zona: 
  
                    Locanda ristorante La Torre di Malgrate, Malgrate (5 min dalla scuola) 0187 493047 
                    Ca' del Vento, via Orturano ( appartamentini. 5 min dalla scuola) 329 1821043 
                    Agriturismo Giunasco, Orturano (8 min dalla scuola) 0187 427019 
                    Locanda La Lina, Bagnone (8 min dalla scuola) 0187 429069 
                    Albergo da Manganelli, Villafranca (10 min dalla scuola) 0187 493062 
                    Albergo Gavarini, Mocrone (un po' piu fine) ( 6 min dalla scuola) 0187 493115 
                  Park Hotel La Pineta via Cravilla 50, Groppoli di Mulazzo (15 minuti) 0187 850220 
                    Foresteria “Gutula” Ostello, nella piazzetta del comune di Bagnone (di fianco alla Locanda la Lina) 
                    3487656490.  
                    Ara dei Gatti  B&B 0187 493345 
                    Antica Fornace 0187 493062 
                    B & B Casa dolce casa, Via 1° Maggio 147, Villafranca in Lunigiana, (a 7 min. in auto), 0187/495503 
                    B&B ai piedi di Malgrate 3498528357 
I tempi di percorrenza sono da intendersi in macchina. Per conoscerne disponibilità e i costi, li dovete contattare 
direttamente voi. 
  
Per qualsiasi necessità, contattatemi. A presto. 
Simona  
 
 


