
 

DOMENICA :5 MARZO 

MONTE DRAGNONE E MONTE CASTELLARO 

  

 

Dal borgo medioevale di Sero’ (575m) ,posto in bella 

posizione panoramica si inizia a percorrere la strada asfaltata 

per lasciarla dopo poco prendendo un sentiero( sentiero cai n 

141) che si stacca presso una marginetta, si aggira il monte 

Zignago e costeggiando le rovine del vecchio paese 

medioevale si arriva al quadrivio posto all’ ingresso di Pieve 

di Zignago ( 632m). Questo è un tratto della “ Regiada”, un 
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‘antica mulattiera che ha rappresentato per secoli l’ unico 

collegamento tra la costa e Pontremoli passando tra la foce 

di Monte Dragnone e del  Castellaro. Era infatti chiamata 

anche “ Pontremolo” e  veniva usata per portare su da 

Levanto prodotti locali come vino, olio e marmo rosso. 

Durante la II Guerra Mondiale fu usata molto dalle milizie 

partigiane che combattevano i nazi-fascisti. Dalla piazza del 

paese di Pieve si continua sullo stradello seguendo i segni 

bianco -rosso poi dopo aver raggiunto un deposito dell’  

acqua si entra nel bosco .. Passiamo vicino ad una strana 

roccia detta “ Zampa del diavolo”  , secondo le leggende 

popolari fu lasciata dallo zoccolo del diavolo quando si recò 

sul Dragnone per punire gli abitanti che si riunivano spesso 

sulla cima per festeggiare la floridezza delle valli 

sottostanti…Il diavolo colpi il monte causando una grande 

frana da cui nacque il vicino paese di Sasseta.  Si giunge ad 

un bivio dove si trova una palestra nel verde e si prende il 

sentiero che in decisa salita ci porta sull’ erbosa vetta da cui 

si gode un panorama a 360 gradi e dove sorge una chiesa-

santuario(1012m). La leggenda narra che venne edificato 

dagli abitanti del paese in seguito alla miracolosa guarigione 

di una pastorella muta dalla nascita che proprio sulla cima 

avvistando la Madonna riacquisto’ pure la voce ..Secondo 

fonti piu’ attendibili fu edificato da alcuni monaci fuggiti da 

Luni sul Dragnone  che insegnarono agli abitanti del posto il 

culto religioso e tecniche d’ agricoltura ..Il monte infatti  era 

ritenuto già dall’ epoche precristiane una montagna sacra per 

la roccia nerastra di cui è fatto ( ofiolite) molto resistente agli 

agenti atmosferici e poco adatta a essere  arata.  Dalla cima 

seguiamo la via crucis che ci porta alla foce di Monte 

Castellaro dove c’è una cappellina votiva e pannelli didattici. 
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Da qui parte il sentiero che in breve ci conduce sulla vetta del 

brullo e roccioso Castellaro (865m) dove si trovano resti di un 

sito fortificato che risale a tre diverse epoche dall'età del 

Bronzo ai Bizantini che vi fecero una torre di avvitamento e 

per finire ai signori locali che vi costruirono un fortino tra l’ XI 

e i XIII sec  .Tornati a Pieve di Zignago  sarà possibile 

visitare con l’ ausilio di una guida il museo archeologico dove 

sono custoditi tutti i reperti ritrovati intorno al Dragnone e 

Castellaro, a Zignago fu ritrovata la prima Statua Stele tipica 

della Lunigiana ( ora conservate nel museo di Pontremoli ). 

Da Pieve si torna a Sero’ per il percorso di andata . 

PARTENZA: ore 7,30 da P.le Luporini con mezzi propri 

DISLIVELLO :  600 m ca   TEMPO :4,30 -5 ore 

QUOTE : 10 Euro soci-20 non soci ( la quota comprende 

rimborso auto per gli autisti e assicurazione per i non-

soci). 

DIFFICOLTA’: E (;escursionistica). 

ATTREZZATURA : da escursionismo : giacca, scarpe da 

trekking, maglia, eventuali guanti e berretto . 

INFO: CAI LUCCA 0583-582669 oppure presso i capogita 

PAOLO BANDIERA 3471810396 e GIANLUCA 

GIAMBASTIANI 3395308711. 
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