
 

 

 
 

 

 
DOMENICA 12 MARZO 

ANTICHI BORGHI TRA LIGURIA E TOSCANA 
 

 
 
 
 

 
CONTESTO DELLA GITA 

 
Facile anello lungo il confine tra Liguria e Toscana, attorno al Monte Boscaccio, massima elevazione della zona 
e riconoscibile per la presenza di grandi antenne e ripetitori. Visiteremo i graziosi borghi di Nicola, Fontia e 
Ortonovo con il santuario della Madonna del Mirteto senza farci mancare splendidi affacci sul mare. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Si parte dalla località Ponte di Isola, lungo il torrente Parmignola, in Val di Magra. Inizialmente si segue Via 
della Fornace e poi un facile sentiero nel bosco, per arrivare al borgo fortificato di Nicola (181 m), dal cui si 
gode un ottimo panorama. Seguendo i segnavia CAI lungo stradette sterrate in direzione di Fossola arriviamo 



 

 

ad un altro bel borgo, Fontia, situato su una delle primissime colline carraresi. Prima di giungere in paese ci  
dirigiamo alla piccola chiesa di Santa Lucia, costruita su un panoramico balcone .. Dopo una breve pausa 
entriamo dentro Fontia ed iniziamo a percorrere il Sentiero dei Colombi, un sentiero che percorre a 
mezzacosta il versante sud del Monte Boscaccio permettendo  una bella visuale sul mare..Il sentiero termina 
nei pressi del Santuario del Mirteto, con la sua bianca facciata marmorea.. 
Nelle vicinanze vediamo l ‘ultimo borgo della nostra escursione ,Ortonovo con la sua torre.. Attraversiamo le 
strette vie del paese per uscire nei campi dalla parte opposta e seguendo il sentiero in direzione Casano 
ritorniamo al punto di partenza. 

 
DATI TECNICI 

 
Escursione facile, alcuni tratti di mulattiera e sentieri potrebbero 
risultare scivolosi in caso di precipitazioni avvenute poco prima il 

giorno dell'escursione. 
Difficolta: E. Circa 600D+ 

 
 

NON SARANNO AMMESSE persone senza adeguate calzature (con 
suola rovinata o non adatte alla montagna)  Abbigliamento adeguato 

alla stagione e si consiglia di portarsi  un capo antivento. 

 
I minori dovranno essere accompagnati da un genitore che ne 
sarà responsabile. E' compito del genitore valutare se questa 

escursione può essere affrontata dal proprio figlio/a. 
 
 

 
 
RITROVO: 
 

− ore 7:30 al parcheggio del Viale Luporini a Lucca ( link per indicazioni parcheggio Luporini di Lucca 
https://goo.gl/maps/1xBrfH7fbifrMMiQ9 ) 

 

 

Si prega di essere puntuali. 
 

 
TRASPORTO CON AUTO PROPRIE : la gestione rimborso spese di viaggio è lasciata autonomamente alle 
singole auto ( si calcola tra carburante e pedaggio autostradale una spesa di circa 35 euro).  
 
QUOTA: 
SOCI € 2, NON SOCI € 15 
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci . 
 
 
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, bacchette trekking consigliate, poncio e/o kway antivento e/o 
pioggia, abbigliamento a strati in base alla stagione. 
 
 
Iscrizioni tramite modulo on-line  
 
Il modulo on-line per l'iscrizione deve essere compilato DA OGNI PARTECIPANTE in quanto sono necessari 
i dati per la gestione assicurativa. Mi riferisco ai casi in cui una persona effettua la registrazione annotando 

https://goo.gl/maps/1xBrfH7fbifrMMiQ9


 

 

che saranno poi in 3 persone a partecipare, ogni persona (le altre 2) deve effettuare la registrazione sul 
portale!! 
 

 
 

 
LE ISCRIZIONI TERMINERANNO VENERDI 10 

MARZO ALLE ORE 20.00 
 
Per informazioni: 
Paolo Bandiera: bandi7579@gmail.com 

tel: 347 181 0396 

Luca Casapieri: l.casapieri@gmail.com 

tel: 334 3490659 

  
 
 
 
 
I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti e/o 
condizioni meteo avverse. 
 
STORIA e CURIOSITÀ : Il nome del paese di Nicola deriva da mica aurea ossia miniera d’ oro infatti c’era 
sotto il paese dove oggi si trova il cimitero una miniera di calcopirite . Il paese ha avuto una storia 
importante dovuta soprattutto alla sua posizione strategica, vicino al porto di Luni ma anche a importanti 
vie di comunicazione e commercio..Vi si sono avvicendati Bizantini e Longobardi , Pisani e Lucchesi , i 
Visconti di Milano ,i Fiorentini del Granducato per finire alla Repubblica di Genova fino all’ epoca 
napoleonica. 
La struttura è quella di un borgo fortificato con le due porte di accesso che venivano chiuse sul far della 
sera per una maggiore sicurezza dei cittadini fino all’epoca recente. 
FONTIA: è un paese della provincia di Carrara a confine con la Liguria. Si è sviluppato tardi , a partire dal 
XVI sec in seguito alla pace tra i genovesi e i Malaspina. 
Anche se politicamente era sotto il controllo della Signoria di Carrara prima e Malaspina poi dipendeva 
molto da Sarzana e dalla potente diocesi di Luni. 
Nelle vie del paese si trovano diverse opere marmoree e maestà e quasi tutte le case sopra la porta 
d’ingresso hanno delle piccole formelle con dentro icone sacre o scritte devozionali oppure stemmi di 
famiglia nel caso di quelle più abbienti e importanti. 
Come tanti paesi della zona subì la rappresaglia nazista… A Fontia ha sede una Proloco molto attiva .. 
Fuori il paese su un balcone panoramico dove si trovano alcuni ripetitori c è la piccola chiesa di Santa 
Lucia, distrutta da un bombardamento nel 1945 e ricostruita nel 1965..Dentro si trova una grande statua 
della santa , molto venerata dai locali e donata dalla contessa Del Medico nel 1922..Questa apparteneva 
ad un ‘importante e ricca famiglia di imprenditori del marmo di Carrara, che discendeva dai Medici. 
ORTONOVO: nome deriva da Hortus novus ossia campi coltivati, infatti la zona è ricca di vigneti e oliveti e 
anche in epoche passate vi si recavano le famiglie lunensi più agiate per la salubrità dell’ aria in contrasto 
con le paludose zone di pianura. 
Era sotto la signoria di Lucca come dimostra anche la torre del paese chiamata Torre del Guinigi, perché 
fatta costruire nel XV sec quando Paolo Guinigi acquisto' il borgo dai Visconti. 
Vicino al paese si trova il Santuario del Mirteto con la sua bianca facciata marmorea, ben visibile da 
lontano , fatto costruire nel 1537 al posto di un piccolo oratorio in seguito al miracolo che vide sgorgare 
gocce di sangue da un dipinto della Madonna.  
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