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Domenica 31 ottobre 2021

Penna di Lucchio da Stiappa
Accompagnatori:  Antonetti Daniele, Giuseppe Maraziti.

Classificazione:  EE

Tempo di percorrenza: 6 ore (escluse le soste).

Dislivello: ↑680 m, ↓680 m (quota max 1176 m).

Lunghezza: 12,5 Km.

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento da escursionismo a strati.

Acqua: Stiappa, Pontito

Mezzi di trasporto: Auto propria (circa 1:15 ore di auto fino a Stiappa ).

Ora e luogo di ritrovo: Ore 7:00, parcheggio nei pressi del semaforo di S. Giuliano Terme.

Gli  accompagnatori  si  riservano di  modificare o annullare l’escursione,  a loro totale  discrezione,

qualora si presentino situazioni che non garantiscano la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.

Descrizione dell’itinerario
Il  percorso inizia dal piccolo Borgo di  Stiappa, una delle dieci  castella della Svizzera Pesciatina.

Situato a 627 metri sopra il livello del mare, Stiappa si appoggia sul versante meridionale del monte

Battifolle. In antichità segnava il confine tra la Lucchesia e la Toscana e quindi vi si combatterono

numerose guerre. Nel 1430 fu occupato dai fiorentini, ma nel 1441 ritornò ai lucchesi. Questo piccolo

castello  è  stato  sempre  privo  di  elementi  difensivi,  avendo  sfruttato  nel  corso  dei  secoli  la

disposizione a muraglia delle proprie case. Stiappa ha risentito dell'abbandono dei suoi abitanti, ma

in estate si rianima di villeggianti e paesani che rientrano per le vacanze. 

                                                             Veduta di Stiappa da Pontito
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Partiremo dal  centro del  paese per  prendere il  sentiero che,  attraversando vecchi  castagneti,  ci

porterà fino alle Pracchie, passando prima per Case Giannini, dove risiede una famiglia di pastori, poi

per strada bianca ci dirigeremo verso la base della Penna di Lucchio, dove inizierà la salita per la

vetta.

                         Le Pracchie                                                          Penna di Lucchio

Dalla vetta della Penna di Lucchio avremo una bella vista sugli Appenini   ,sulla Val di Lima e le

Apuane. Scenderemo poi per la via di salita per tornare verso Croce a Veglia passando dal Monte

Granaio ( 1043 m ). Da qui ci  dirigeremo verso il  Paese di Pontito, il  paese più alto tra le Dieci

Castella. Attraverseremo il paese e scenderemo verso il Mulino del Grillo o Mulino di Stiappa, che si

trova sul percorso della Via dei Mulini, un sentiero circolare che tocca le strutture di 4 antichi mulini

ormai in disuso. Da qui, per sentiero CAI faremo ritorno al paese di Stiappa.

Iscrizioni e informazioni entro venerdì 29 ottobre rivolgendosi a:

 Daniele Antonetti cell. 333.599.1092, e-mail: antonettidaniele@yahoo.it

 Giuseppe Maraziti, cell. 348.528.6307, e-mail:   gmaraziti@gmail.com
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