
                                         Domenica 24 ottobre 2021 
Anello di  Popiglio 
        Proposta da Carla Ciagli 

Difficoltà: E 
Lunghezza : Km.10 
Dislivello: m.350 ca 

Tempo: 5 ore comprese le soste 

Le Torri di Popiglio -Il Ponte Sospeso -Il Ponte di Castruccio Castracani 
Ritrovo dei partecipanti  a S.Marcello  Pistoiese  ore 9.45  
La nostra escursione parte in salita in  direzione delle torri di 
Popiglio,  che sono ciò che resta della  medioevale"  Rocca 
Securana" situate su di un pianoro sovrastante il paese da cui si 
domina tutta la valle. Queste fortificazioni di probabile epoca 
romana furono costruite  in una posizione strategica e difensiva. 
Una strada in discesa  ci porterà ad imboccare lo spettacolare 
"ponte sospeso" un pedonabile più lungo del mondo sul torrente 
Lima , fu inaugurato nel 1922,  è lungo m.220 e raggiunge 
l'altezza massima di m. 40.  Una volta attraversato il ponte  si 

trovano  le Ferriere di Mammiano basso : società metallurgiche italiane. Costeggiando in pianura il fiume 
Lima troveremo il ponte di Castruccio Castracani intitolato al signore di Lucca, questo ponte segnava il 
confine tra le province di Lucca e Pistoia, per la sua arcata singolare è tutt'oggi un luogo avvolto da magia e 
mistrero. Sulla riva sinistra del fiume si trovano due edifici detti "dogane" che controllavano il traffico di 
persone e merci tra Lucca e Pistoia.Una brevissima e ripida salita ci condurrà al pase di Popiglio dove si 
trova la chiesa di Santa Maria Assunta, importante testimonianza di arte romanica, il Museo Diocesano di 
Arte Sacra ed il Teatro Mascagni, sede dal 1890 di spettacoli teatrali. Pochi 
metri più avanti accanto al muro del cimitero ritroveremo le nostre auto 
parcheggiate  
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro 
venerdi 22 ottobre, si ricorda che le escursioni per ora sono ristrette ad un 
numero massimo di 20 partecipanti tutti su prenotazione e che in qualsiasi 
momento uno fosse giudicato non idoneo non potrà partecipare o 
continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa sarà da 
suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Carla Ciagli: 329 2089440                          


