
// tetto in parte distrutto e le mura scalcinate. Tuttavia, in
qualche caso è ancora possibile osservare la macina
perfettamente conservata e la rete idrica di

approvigionamentodel- ~^=~ "
le acque (gore) che col

legava, con notevole ri- -C. 7 = ;

sparmio energetico,
tutti i mulini. ' ----

TROTA PARIO

6) Ponte di Castruccio (XIV sec.): questo ponte (chia-

mato dai locali "Ponte di Campanelle"), anticamente

costituiva l'unico collegamento fra le terre di Pistola e di

iucca. Fu costruito su ordine del condottiero lucchese

Castruccio Castracani nel 1317. Intorno al ponte, sulla

riva sinistra del torrente Lima, il Granduca fece costruire
alcuni edifici adibiti a dogana. Il ponte rappresenta oggi
un magnifico esempio di architettura medioevale del
tipo "a schiena d'asino".

7) Trota farlo ( Trutta farlo): Trota di torrente che può
raggiungere i 60 cm. di lunghezza. Ha il dorso verde
scuro o grigio, picchiettato di puntini neri e rossi, con
aureole blu o rosa. Vive in acque ossigenate la cui
temperatura non oltreppassi i 18P C, nutrendosi di
insetti, uova e pesciolini.

8) Ciclamino (Cyclamen europaeum) (specie protet-
ta): pianta a bulbo sotterraneo sempreverde, velenosa,
con fusti filiformi (10-15 cm.), con foglie verde scuro
cuoriformi. I fiori sono profumati,
con corolle di colore rosa-
violaceo. Cresce generalmente
su terreno calcareo, nei boschi e
nei cespugli.
9) Maneggio di Campanelle:'
per informazioni tei. 0573/69179

Comunità Montana
Appennino Pistoiese

Itinerario del
Ponte di Castruccio

GAIA. -Soc. Coopa.r.l.
Tei. 0573/622.040

Realizzazione: FABIO NESTI & ROBERTO RECATI
Disegni: NADIA BELLOMO & CATERINA BIAGIOTTI

Tipografia PUFFO - S.Marcelle P.se
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Per informazioni:

A.RT. San Marcella
Pistoiese

Tei. 630145-622300

Comunità Montana
Appennino Pistoiese

Tei. 630790



Passeggiata
al Ponte di
Castruccio

SCORCIO DI VIA DELLA VEDUTA

dislivello 127 m.
lunghezza 1,2 Km.
tempo di percorrenza (a/r) 1,30 h.
tipo di tracciato mulattiera
attrezzatura binocolo, macchina fotografica,

scarponcini
da montagna.

punto dipartenza Popiglio (m. 505slm)
raggiugibile da S. Marcelle (a cir-
ca 10 Km.) tramite la S.S n. 66 e
n. 12 "dell'Abetone e del
Brennero".

difficoltà facile

Dalla piazza della Chiesa (1 ) del paese di Popiglio

(2) si prende via delle Corti -

— alla destra del bar - che si

snoda in leggera discesa al-

l'interno del caratteristico bor-

go medioevale. Una rete di

viuzze selciate in pietra se-
rena si dipananano sotto ar-
chi e balconi con vista sulla

VERGININASEC. XVIII

ROBINIA PSEUDOACACIA

sottostante valle del tor-

rente Lima. Alcune
Verginine (3) (XVIII sec.)

accompagnano quello che

un tempo era il percorso

processionale paesano.

Poco dopo aver su-

perato un arco in pietra, si imbocca via della Vedu-

ta, antico collegamento con la valle della Lima.

Questa mulattiera, ben conservata,scende, con

alcuni tornanti, attraverso un fitto bosco di robinia

(4) costellato da rade piante di pino e castagno. La

stradella sfiora il fosso Vingone, la cui acqua rifor-

niva i piccoli mulini (5),

oggi ruderi, dove veni-

vano macinati il grano e

le castagne e raggiun-

ge il ponte di Castruccio

(6) sul torrente Lima. ~

Questo torrente, noto

ai pescatori per l'abbon-

danza delle trote fario

(7), nasce dalle pendici

del Libro Aperto e, dato il suo caratteristico regime

idrico, è diventato meta di appassionati ed esperti

canoisti.

Nei pressi del ponte è possibile intraprendere brevi

passeggiate all'ombradi rigogliosi boschi, osserva-

re piante di ciclamino (8) e qualche ciuffo di viole,

oppure, salendo al maneggio (9), noleggiare cavalli

per escursioni nei dintorni.

1) Pieve S. Maria Assunta: La costruzione di questo

MACINA

edificio, in stile fardo-romanico, sembra risalire al 1271.

E' formato da un'unica navata e la sua facciata ha il

portale sormontato da un piccolo protiro pensile, mentre

superiormente si osservano una trifora centrale affian-

cata da due finestre bifore. All'interno sì trovano alcune

opere d'arte tra cui il trecentesco pergamo e numerosi

reliquiari, suppellettili e arredi sacri.

2) Popiglio: il nome del paese sembra che derivi da un

comandante romano (Marco Popilio Lenate o Lucio

Caio Pompilio) che aveva posto in questa zona il proprio

accampamento.

3) Verginine: sono antichi tabernacoli contenenti im-

magini sacre, disposti lungo i percorsi processionali che

dalla Pieve si diramavano intorno al paese. Sia la Pieve

di S. Maria Assunta che i percorsi processionali fanno

parte del Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare nel

progetto di Ecomuseo della Montagna Pistoiese (infor-

mazioni Ufficio Cultura della Provincia di Pistola tei.
0573/3741).

4) Robinia (Robinia pseudoacacia): Pianta importata

dall'America nel 1600 dal giardiniere Robìn a cui deve

il suo nome. Può raggiungere un'altezza di circa 15

metri ed è facilmente riconoscibile dalla sua chioma a

cupola. Il suo fusto ha una corteccia screpolata, con

numerose fessure longitudinali, mentre i suoi fitti rami

hanno una corteccia liscia, ricoperta di spine. Ha nume-

rose e piccole foglie verde-chiaro ed i suoi fiori bianchi

spandono un profu-

mo dolciastro richia-

mo per le api.

5) Mulini: purtroppo

oggi non rimangono
che alcuni ruderi, con PONTE IN PIETRA NEI PRESSI

DEL PONTE CASTRUCCIO


