
 
 
 
 
SABATO 13 GIUGNO – LE COLLINE DEL BARGHIGIANO 
Sempre a causa dei danni provocati dalle raffiche di vento del mese di marzo, apportiamo alcune modifiche 
alla gita “La Bassa del Saltello”, programmata per giugno. Pedaleremo a quote leggermente più basse, sulle 
colline che circondano Barga, situata a 410 metri sul livello del mare, sul Colle Remeggio nel cuore della 
Media Valle del Serchio; la città di Barga è stata riconosciuta "Uno dei borghi più belli d'Italia", "Bandiera 
arancione Touring Club" e "Cittaslow", marchi di qualità turistica di prestigio. 
 
Partenza dalla frazione di Filecchio (250m slm), a metà strada tra Fornaci di Barga e Barga, andando a 
percorrere subito un bel single track in discesa, il quale conduce dapprima all’antica Pieve di Loppia e, 
proseguendo in salita, all’interno della cinta muraria di Barga, dove sarà possibile visitare il Duomo, risalente 
all’anno Mille e dedicato a San Cristoforo, patrono della città. 
Lasciata Barga, l’itinerario prosegue in direzione di Renaio, località posta a 1013 m slm, pedalando su 
bellissimi sentieri immersi in castagneti secolari dove, di tanto in tanto, sarà possibile ammirare vecchi 
metati, ancora usati per essiccare le castagne. In questo tratto, il panorama sulla catena montuosa delle Alpi 
Apuane sarà quasi sempre presente. 
Giunti a Renaio, si prosegue lungo la vecchia Via dei Remi, strada costruita dal Granducato di Toscana 
attorno al XVI secolo. Un tempo, questa antica via, veniva usata per trasportare tronchi dalla montagna 
pistoiese verso il mare, aggirando il Ducato di Lucca. I tronchi, infatti,  venivano trascinati fino al Lago Nero 
risalendo la Valle del Sestaione; da qui partiva la Via dei Remi salendo fino al Passo della Vecchia, 
costeggiando il Lago Piatto, attraversando il Passo di Annibale per poi discendere alla Foce a Giovo ed 
infine risalire al Passetto aggirando il Monte Rondinaio. Finalmente si scendeva verso Barga, dove i tronchi 
venivano conservati vicino al fiume in un apposito capannone lungo 22 metri e largo 9 denominato Arsenale 
dei Remi, da cui è nato il toponimo "Arsenale" che tutt'oggi denomina il rione barghigiano. 
In primavera, quando il fiume Serchio raggiunge la sua portata massima, i tronchi venivano calati in acqua, 
raccolti in zatteroni chiamati magliate e condotti al mare. Evidentemente i lucchesi dovevano tollerare il 
passaggio di tali convogli fluviali (oppure non avevano modo di opporsi) in quanto in ogni caso appena 
lasciata l'enclave di Barga il fiume Serchio si inoltrava all'interno dei territori lucchesi, arrivando a sfiorare la 
stessa città di Lucca. 
Raggiunto il mare, pochi chilometri separavano la foce del Serchio con quella dell'Arno e quindi la possibilità 
di raggiungere l'Arsenale navale. 
Arrivati a metà giornata, foto di gruppo sotto il castagno secolare all’interno del borgo montano. 
A questo punto è possibile abbandonare le fatiche della salita, per scendere, attraverso sentieri e single 
track, verso la frazione di Tiglio Alto, dalla quale è possibile ammirare la Media Valle del Serchio e ancora le 
Alpi Apuane. Successivamente saranno toccate: Tiglio Basso, Barga ed infine Filecchio. 
 
Termine iscrizioni: giovedì 11 giugno ore 18.00 
 

� Difficoltà: BC/BC (buone capacità tecniche); 
� Tempo di percorrenza: 6 ore circa; 
� Lunghezza: 30km circa; 
� Dislivello: +/- 1200m circa; 
� Ciclabilità salita: 98%; 
� Ciclabilità discesa: 95%; 
� Orari: ritrovo ore 8.30 – partenza ore 9.00; 
� Trasporto: mezzi propri; 
� Ritrovo: presso il campo sportivo di Filecchio (LU); 
� Direttore: Angelo Bianchi; 
� Info: Elìa Serafini 328 7054066 – mtb@cailucca.it   

 
Link Google Maps per il ritrovo: 
https://www.google.it/maps/place/Via+Cima+Solco,+11A,+55051+Filecchio+LU/@44.052535,10.492792,137
m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x12d57b23834a7edb:0x246899698b9ad036?hl=it  
 
 


