
                                                                                                   

           Sui sentieri di SEGNAVIE.
Fra storia arte e natura. Anello di Castel di Mura.

Domenica 18 Settembre 2022
Il percorso rappresenta in modo emblematico lo
spirito di SEGNAVIE, ovvero percorsi di fondovalle
che collegavano in passato i paesi della Montagna
e sui quali si muovevano tutte le relazioni della
nostra attuale Comunità e dove si incontrano le
testimonianze di un passato in cui ha le radici il
nostro presente: testimonianze storiche, opere
artistiche, archeologia industriale, natura e tanto
altro.
La partenza è prevista da La Lima, a quota 457 m, 
dove la vallata si stringe proprio sul ponte, qui
incontriamo vari elementi: le vecchie e “nuove
viabilità”, i resti del vecchio Ponte Ximeniano, il complesso della Cartiera, le opere idrauliche, diga e 
condotte. Imbocchiamo la vecchia Via per Lizzano, subito prima del Ponte. Saliamo brevemente e arriviamo
alla caratteristica borgata Ponte Firenzuola (Il Mulino), che prende il nome dal ponte del 1200. Da qui 
continuiamo a salire e raggiungiamo una vista panoramica sul paese de La Lima. I possenti muri a secco a 
monte della via portano a pensare agli sforzi compiuti da chi l’ha costruita. Proseguiamo e mentre il paese 
si allunga sotto di noi incontriamo le opere idrauliche, di circa un secolo fa, per la produzione di elettricità. 
Passiamo sotto il “tubone” della condotta forzata che, dalla Vasca di Monte Castello, porta le acque della 
Verdiana e Volata alla Centrale dello Sperando. Dopo una breve salita, cambia tutto. La vallata di allarga e 
mostra il panorama da Libro Aperto al Cupolino, i paesi di Lizzano, Pratale, Vizzaneta e Cutigliano, le altre 
opere idrauliche della Diga di Tistino e le canalizzazioni che spostano le acque sempre alla Centrale dello 
Sperando, ma ora tutte sul lato destro della valle.
Proseguendo arriviamo a La Sala dove le attività
agricole ancora presenti conservano il territorio ed
il paesaggio. Poco più in alto imbocchiamo la
variante per Lizzano 690 m, che fu un centro
importante nella storia della Montagna. Il paese
nel 1814 fu interessato da una grande frana che
modificò sensibilmente il centro abitato. Nelle vie
del paese troviamo i Murales degli artisti del
Gruppo Donatello di Firenze, che nel 1988
ornarono il paese con le loro opere. Imboccando la
via per Spignana si incontra la Pieve di Santa
Maria Assunta, ricostruita dopo la frana, al cui interno si trovano il Crocifisso di Baccio da Montelupo ed 
opere della scuola dei Della Robbia. Di fronte alla chiesa è visibile il monumento che ricorda la presenza 
dell X^ Divisione da Montagna americana nel 1945. Si prosegue sulla via provinciale per poi riprendere a 
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Poder Nuovo il sentiero verso Castel di Mura. Dopo un breve tratto in piano si raggiunge in località La Croce
747 m il quadrivio con le altre vie che conducono a Lancisa e Spignana, al Ponte della Verdiana ed alla 
Vasca di Carico di Monte Castello. roseguiremo
per quella di Castel di Mura, dove arriviamo in
circa 15’.
A Castel di Mura, Monte Castello 827m, saremo
accolti dagli amici dell’Associazione Valle Lune
che illustreranno la storia del Castello risalente al
XIII secolo e ci guideranno alla visita degli scavi
che hanno riportato alla luce le testimonianze
della struttura e delle opere murarie.
Qui faremo il ristoro preparato a cura del B&B Il
Poster di Pratale, caffè e ammazza caffè sanno
offerti offerti dagli amici di Valle Lune.
Dopo la sosta, scendiamo di nuovo al quadrivio e imbocchiamo la Via di Ripi, la vecchia via che saliva dal 
Ponte della Verdiana, 562 m, e collegava poi con Mammiano e San Marcello. Cambia di nuovo lo scenario 
dall’ampia vallata del Lima entriamo nella vallata della Verdiana. Scendiamo in picchiata fino ad incontrare 
la provinciale nei pressi del ponte. Proseguiamo sulla provinciale per un breve tratto in direzione San 
Marcello e poco dopo il ponte imbocchiamo un sentiero sulla destra.
Dopo pochi minuti arriviamo in località Bottaccini, 538 m, dove troviamo i resti delle opere di presa e 
manovra della Gora della Verdiana che portava le acque alla Ferriera di Mammiano Basso della Magona 
Granducale. Si tratta di un’opera autorizzata nel 1819 che con un percorso di circa 2 km arriva alla Colonna 
di Mammiano, 520 m, e da li in cunicolo
raggiungeva le Ferriere. Noi percorreremo un
tratto di circa 1 km, e cammineremo proprio
sopra la Gora, coperta da grandi blocchi di pietra
in alcuni punti ancora visibili. La pendenza della
Gora è impercettibile. Lungo questo percorso
passeremo dall’Acqua che canta, dove la
Verdiana scorre a pochi metri, quasi in un canyon
con pareti verticali, ed il suono del movimento
delle sue acque ci accompagna. Si arriva poco
dopo nella zona dei Macereti, caratterizzata da
grandi massi erranti nel bosco ed altre rocce
affioranti. Poco sopra c’è la Grotta di Macereti.
Ma la Gora, ci stupisce ancora con le opere
realizzate per attraversare impluvi e che ancora mostrano il fascino del loro inserimento nel contesto 
ambientale. Siamo ormai giunti alla fine del percorso, proprio ai margini di un importante serie di ponticelli
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in pietra troviamo il raccordo che ci riporta giù a La lima sulla vecchia via per Lizzano che avevamo 
imboccato all’inizio.

Difficoltà: E Altitudine: massima 827 m, minima 457 m Dislivello in salita: 476 m, Dislivello in discesa: 476 m
Durata: 7-8 ore in funzione delle soste, di cui 3.30 di cammino. Lunghezza: 8.9 km circa, 

Informazioni logistiche
Ritrovo e partenza: ore 8,30 Parcheggio a La Lima di fronte alla Chiesa.
Iscrizioni entro venerdì 16 settembre.
Si  raccomanda  abbigliamento  e  attrezzatura  idonei  (scarponi  da  trekking,  giacca  antivento,  cappello,
borraccia,  ecc…).
Per informazioni e prenotazioni:
- A.N.E. Alessandro Bini cell 3345485222
- Socio Valerio Sichi cell. 3201849951 

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione che viene attivata al momento dell’iscrizione al costo  di € 10.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente
link: https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-escursioni
Gli accompagnatori si riservano di modificare  o annullare l’escursione, laddove si verificassero condizioni tali
da compromettere la sicurezza dei partecipanti.

      


