Cral già Banca Toscana

Sabato 20 agosto … nella valle della Lima

Una camminata tra natura, storia, arte ed una sorprendente archeologia industriale. Una bella
tavolata a pranzo, in compagnia di vecchi e nuovi amici. Prodotti a Km. 0, con menù … quello dei
contadini nei giorni di festa (antipasto toscano, tagliatelle al sugo, grigliata con contorni di fattoria,
dolce fatto in casa, acqua, vino, caffè).

Per la mattina vengono proposte due diverse camminate; una più impegnativa e l’altra più agevole,
ma comunque entrambe senza particolari difficoltà. Raccomandiamo in ogni caso calzature ed
abbigliamento adeguate:
a) percorso più impegnativo (ca. 8 Km.): ritrovo e partenza alle 9,30 presso l’Azienda Agricola
Agriturismo Lambure. Accompagnati da guide del Museo dell’Ecosistema delle Montagne
Pistoiesi (da Popiglio) si cammina attraverso il bosco fino ad arrivare al Ponte sospeso delle
Ferriere. Lo si attraversa e si prosegue fino ad arrivare a Popiglio, piccolo borgo antico che
merita la nostra attenzione anche per la presenza di alcune dimore storiche. Alle 11 ca.
davanti alla Pieve di Santa Maria Assunta ci riuniremo con l’altro gruppo per proseguire la
camminata.

Dopo la visita scendiamo in direzione della Lima (torrente) fino ad incontrare il ponte
medioevale fatto costruire, secondo tradizione, da Castruccio Castracani, che collegava il
territorio di Lucca con quello di Pistoia. Infatti incontriamo subito le antiche dogane, adesso
ristrutturate.

Ritorniamo a Lambure per il pranzo alle 13.
b) Percorso più agevole: ritrovo alle 10,30 a Popiglio. Alle 11 ca. alla Pieve di Santa Maria Assunta
ci riuniamo con l’altro gruppo per visitare l’antico borgo, poi si prosegue in discesa in direzione
della Lima (torrente) fino ad incontrare il ponte medioevale fatto costruire da Castruccio
Castracani, che collegava il territorio di Lucca con quello di Pistoia. Infatti incontriamo subito
le antiche dogane, adesso ristrutturate.
Ritorniamo a Lambure per il pranzo alle 13.

ATTENZIONE
Eventuale intolleranze alimentari o particolari esigenze devono essere tempestivamente
segnalate. Si suggerisce di farlo fin dal momento della prenotazione.
******

Terminato il pranzo, all’incirca alle 14,30 ci sgranchiremo le gambe in una breve visita del podere.
Alle 15,45 riprendiamo le macchine per recarci a Campo Tizzoro per la visita guidata al Museo e rifugi
della S.M.I. (Società Metallurgica Italiana). Coloro che hanno lasciato la macchina a Popiglio saranno
prima accompagnati al parcheggio.

Quota di adesione (comprensiva di guide del Museo Ecosistema della Montagna Pistoiese, pranzo e
ingresso al museo):
Per Soci e loro accompagnatori: 30 €
Per Ospiti occasionali: 40 €
Modalità di adesione:
Numero massimo di adesioni: 40 persone
Scadenza adesione: 13 agosto
Le adesioni vengono raccolte, tra i propri associati, dalla Cassa Mutua Assistenza Banca Toscana e dal
Cral già Banca Toscana.
******
Il programma potrà subire variazioni, o persino l’annullamento, in conseguenza a condizioni
atmosferiche sfavorevoli.
Per eventuali informazioni contattare l’Associazione di riferimento.

Pieve di Santa Maria Assunta a Popiglio

