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Il ponte di Castruccio e i Ponti sul torrente Lima (PT)
Data

Domenica 15 Maggio 2011

Santina Mazzoni
Socio Accompagnatore

 mazzonisantina@interfreee.it  347.9203174

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita: m circa 780
discesa: m circa 780

Ore di cammino

5/6 ore

Luogo di partenza

POPIGLIO ORE 10:00

(dopo le ore 16:00)

Ore 09:00 – Uscita autostrada A11 casello Pistoia
Ritrovo

Comunicatemi il vostro luogo di provenienza, in base al quale la possiamo
organizzare il ritrovo in zona diversa.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•
•

scarponi sa escursionismo, meglio se alti alla caviglia
bastoncini telescopici
creme e cappellino da sole – matellina in caso di pioggia
acqua e pranzo al sacco

Descrizione escursione
La nostra escursione partirà dalla piazza centrale di Popiglio 523 m slm, da dove prenderemo l’antica strada
che ci porterà in poco tempo al Ponte Campanelle 362 m slm, così come hanno fatto per secoli i viandanti
che varcavano la dogana tra Pistoia e Lucca.
Successivamente con passo lento affronteremo la salita per arrivare a Piteglio 698 m slm: questi due paesini si guardano, e avremo modo di visitare entrambi da angolature diverse. Faremo una sosta nel prato davanti la Pieve Vecchia, da questo balcone potremo ammirare alcune delle cime dell’Appenino toscano, tra
cui il Balzo Nero, il Rondinaio, il Libro Aperto.
Al nostro rientro a Popoglio una breve salita, un ultimo sforzo, ci porterà a visitare le Torri 811 m slm che da
lontano avranno fatto da sentinelle al nostro percorso giornaliero.

Difficoltà tecniche
Il nostro giro è un facile saliscendi tra virginine, chiese mediovali, dogane, ponti, e strade antiche, fattibile
da chiunque abbia un minimo di allenamento.

