
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

Escursione del 14 gennaio 2018

ANELLO, LANCIOLE-CHIESA DI LIGNANA

Ritrovo: parcheggio Vecchio Mercato dei Fiori alle ore 8:30
Partenza: ore 8:45
Difficoltà: T-E
Tempo di percorrenza:  4 ore
Dislivello in salita: 400 m
Posizione geografica: Comuni di S. Marcello-Piteglio
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso

Sentieri:  ..54.. e carrarecce forestali

Referente: Giuseppe Lorenzini 331 1095196

Descrizione:
Con le auto partiamo da Pescia e in circa mezz’ora di viaggio giungiamo in prossimità del 
paese  di  Lanciole,  precisamente  al  parcheggio  del  bus.  Qui  lasciamo  le  stesse  e 
proseguiamo a piedi seguendo il segnavia biancorosso che salendo ci conduce prima in 
prossimità di alcune abitazioni e poi nel bosco. Dopo il breve tratto nello stesso giungiamo 
ad  una  strada  forestale  che  seguiamo  svoltando  a  sinistra.  Ora  il  cammino  si  fa 
pianeggiante, procede in direzione nord-sud e tagliando il monte Lignana lo costeggia con 
leggero saliscendi. Giunti all' estremo sud dello stesso lasciamo la carrareccia per svoltare 

a destra e prendere il sentiero  ..54... Da qui il percorso riprende a salire e seguendo il 

crinale del monte, ci conduce in mezzo al bosco all’antico paese di Lignana (agglomerato 
che le cronache antiche fanno risalire al secolo XIV). Qui possiamo osservare i ruderi delle 
mura che delimitavano l'antico nucleo abitato con pietre sparse tutt’intorno al colle, segno 
di vecchie distruzioni, la chiesa di Lignana  ancora integra, risparmiata dalla distruzione. 
Qui è prevista la sosta per poter illustrare il luogo e fare il pranzo al sacco. Dopo il meritato 
riposo riprendiamo il cammino per un breve tratto ancora salita fino alla vetta del monte 
Lignana (863 m s.l.m.) e proseguire poi fino ad intersecare una carrareccia proveniente da 
destra;  la  seguiamo e  in  un  percorso  in  mezzo  al  bosco,  in  facile  e  leggera  discesa 
giungiamo alla strada provinciale che scende al paese di Lanciole. La seguiamo per un 
breve tratto per reimmetterci di nuovo in un sentiero che in breve ci conduce al centro del 
paese.

Note:
Per partecipare all'escursione i non soci dovranno effettuare l'iscrizione entro l’11 gennaio 
p.v.,  versando €. 10,00 per l’assicurazione infortuni e la consegna dei dati anagrafici in 
sede. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni.  I  NON 
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SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo all'escursione, 
nemmeno se presenti alla partenza.

Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
Attrezzature indispensabili:
Scarponi da montagna, zaino con acqua a sufficienza, viveri per il pranzo al sacco.

La storia:

LIGNANA IN VALLERIANA, il castello che non c’è più….

I dieci castelli della Valleriana sono in realtà undici….Infatti in un bosco di castagni 
secolari dimenticato dal tempo in un silenzio assoluto sotto la cima del Monte Lignana si 
nasconde ciò che resta dell’undicesimo che giace lì da circa 700 anni. La  sua  storia  è 
un misto di leggenda, realtà, fantasia;  fa immaginare come essere in realtà un borgo nel  
medioevo, perché dalla sua distruzione da parte dei Pisani e quella definitiva dei Fiorentini  
nel 1364 dopo un furiosa battaglia per la sua conquista nessuno ne ha più manipolato la  
struttura  originaria.  Dalle  vestigia  che ne residuano si  può dedurre come sia  stato un 
castello ben fortificato, con rocca 

Oggi ne residuano soltanto la medievale Chiesa di San Iacopo in stile romanico e gli 
scarsi  resti  di  quella  che fu  la  cinta  muraria;  quasi  nulla  si  sa  della  sua origine,  non 
trovandosi più memoria antica del XIV secolo quando la Valdinievole superiore, non più 
sicura  sotto  il  dominio  Lucchese,  aveva  prestato  obbedienza  alla  Signoria  di  Firenze. 
Questa circostanza ne causò la distruzione nella guerra dei Fiorentini  contro i  Pisani , 
ridotta  ad un ammasso di macerie e ceneri, obbligando le quaranta o cinquanta famiglie 
che vi abitavano a trasferirsi per la maggior parte in Sorana, ove vennero ben accolte,  
alcune in Lanciole e pochissime in Castelvecchio.

Proprio a Sud di  Sorana per ospitare i  Lignanesi  profughi  fu  costruito un piccolo 
borgo, cui fu dato il nome di “Paradiso”, in omaggio alla bellezza delle fanciulle che vi  
andarono ad abitare.
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