3/4 Giorni nella GARFAGNANA
Tra borghi, ville, ponti sospesi e natura

Chifenti

Google Maps : Itinerario lungo 141 km
La partenza alla scoperta della Garfagnana può iniziare dalla città di Lucca e per chi non l’abbia
ancora visitata può essere una buona occasione per porvi rimedio.
L’itinerario si sviluppa in un ambiente naturalistico, spettacolare e rilassante con poco traffico e
in un territorio che dalla pianura ci porta alla montagna lungo il fiume Secchia e i suoi affluenti.

MARLIA (LU)
Villa Reale, Villa Oliva e Villa Torrigiani (controllare
attentamente gli orari di apertura e i periodi) Difronte
all’ingresso delle ville vi sono parcheggi.
Per la sosta notturna spostarsi a Manlia in Viale della
Rimembranza N°4353’36’ E 10°33’17’in caso di mercato ci
si può spostare nel parcheggio degli impianti sportivi
http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/lucca/
villa_reale_marlia.shtml

Marlia: Villa Reale

http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/lucca/villa_oliva.shtml
http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/lucca/villa_torrigiani.shtml

PESCIA (PT)
Collodi il Paese di Pinocchio e Villa Garzoni. Per la sosta notturna ci si può spostare a Pescia nel
parcheggio di Piazza Guido Rossa anche per la notte (un po’ rumorosa) oppure nella vicina, piccola
e accogliente Area Attrezzata di Pietrabuona che, pur posta sulla Strada Provinciale Mammianese,
è tranquillissima N 43°53’36” E 10°41’40”
http://www.pinocchio.it/pagine-web-c52/orari-e-biglietti-877.html
Da Pescia abbiamo due opportunità salire all’Abetone attraversando l’interessante paese di
Cutignano o prendere per Borgo a Mozzano.

SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)
Il ponte sospeso, indicazioni lungo la SP n°12, lasciare il
camper in uno degli slarghi lungo la strada, seguire
l’indicazione del ponte e sostare nello slargo a destra posto
a fianco di una piccola fabbrica
http://toscanamoreitaliano.wordpress.com/2012/02/28/pis
toia-il-ponte-sospeso-di-mammiano/
San Marcello: Il ponte Sospeso

POPIGLIO (PT)
Pieve di Santa Maria Assunta.
Per una breve sosta si può parcheggiare vicino alla Chiesa

http://www.pistoia.turismo.toscana.it/oldsite/arte/popglioarte/popiglio.htm

CHIFENTI (LU)
Ponte a Catene. Parcheggi lungo la strada o nella Piazzetta
http://www.ingarfagnana.it/content/il-ponte-delle-catene

BORGO A MOZZANO (LU)
Ponte della Maddalena o del Diavolo. Parcheggi davanti al ponte. Per una eventuale sosta
notturna in paese è presente un’ Area Attrezzata in via I Maggio
N 43° 58‘ 34'' E 10° 32‘ 29''
http://www.borghiditoscana.net/it/to
scana/lucca/borgo_a_mozzano/ponte
_della_maddalena.html

Borgo a Mozzano: Il Ponte del Diavolo

BARGA (LU)
Prima di giungere al borgo s’incontra la Pieve di Santa
Maria della Loppia, un ampio slargo ci permette la breve
sosta.
Per la visita di Barga parcheggiare nell’Area Attrezzata via
Frati direzione Ospedale a pagamento N°44°04’20” E
10°28’54”. Il Duomo, Palazzo Pretorio e il bellissimo Borgo.
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borg
o=196

Barga: il Duomo

CAMPORGIANO (LU)
Fortezza quattrocentesca, si può vedere solo dall’esterno con una breve visita attenzione
all’attraversamento dell’abitato perché si restringe. È bene fermarsi al primo slargo che si trova.
http://www.castellitoscani.com/italian/camporgiano.htm

PIAZZA AL SECCHIO (LU)
Spettacolari conformazioni geologiche conosciute come Doglioni, si trovano all’inizio dell’abitato,
con ampio parcheggio dietro la locomotiva a vapore, utilizzabile anche per una sosta notturna.
http://www.fototoscana.it/mostragallery.asp?nomegallery=piazzaalserchio

Da questo punto possiamo portarci sulla strada
del ritorno in Direzione Carrara e Massa o salire
al passo di Cerreto a quota 1200 m.s.l. prendendo
per Frizzano e proseguendo per la S.P.63 lungo
un percorso stradale un po’ impegnativo fino al
Passo che si trova nell’Appennino reggiano.
PASSO DI CERRETO (RE)

Piazza al Secchio

Percorso stradale naturalistico che ci conduce all’omonimo
lago.
Possibilità di sosta notturna nel parcheggio posto nei pressi del Palaghiaccio.
E’ possibile effettuare delle escursioni anche in bici.
http://www.parcoappennino.it/percorso.php?id_zona=8&id=113

