
 
 
 
 

 

 
DOMENICA 26 MARZO 

Monte Bargiglio – L'occhio di Lucca 
 

 
 
 

CONTESTO DELLA GITA 
 
Partendo dal paese di Cune percorreremo un facile anello che ci porterà attraverso la storia. Avremo il 
privilegio di ammirare da una posizione insolita i paesi della valle del Serchio, fino ad arrivare ai resti del 
vecchio insediamento militare sul monte Bargiglio, dal quale godremo di una visuale unica che spazia 
dall'appennino Tosco-Emiliano alle Alpi Apuane. Percorso ad anello che chiuderà di nuovo a Cune. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Inizieremo la nostra semplice escursione dal paese di Cune, di cui si attesta la presenza di strutture abitative 
già dall’anno 841. Lo attraverseremo per andare a seguire il sentiero di San Bartolomeo che ci condurrà, 



 

 

attraverso un fitto bosco, al romitorio di San Bartolomeo, che sorge in un secolare bosco di lecci. Dopo esserci 
rifocillati proseguiremo verso il monte Bargiglio, dove oggi sorgono i resti restaurati di una fortezza 
soprannominata “l'Occhio di Lucca”. Situato infatti in una posizione strategica, ha costituito per secoli un 
punto focale nel sistema di avvistamento della Repubblica di Lucca. Visibile direttamente da molti punti della 
Piana, infatti, questa postazione era tra le più importanti del sistema di difesa lucchese. Dopo la meritata 
pausa, proseguiremo per chiudere l'anello tramite facile sentiero fino a ritornare alle auto. 

 
                                                           DATI TECNICI 

 
Escursione facile, alcuni tratti dei sentieri potrebbero risultare scivolosi 
in caso di precipitazioni avvenute poco prima il giorno dell'escursione. 

Difficolta: E. Circa 400D+ 
Durata prevista: 4h:00’ 

Km: 5 
 
 

NON SARANNO AMMESSE persone senza adeguate calzature (con suola 
rovinata o non adatte alla montagna) ed adeguata scorta di acqua! 

Abbigliamento adeguato alla stagione. Si consiglia di portarsi un capo 
antivento. 

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

escursione può essere affrontata dal proprio figlio/a. 
 
 

 
 
RITROVO: 
 

− ore 9.00 al parcheggio di Ponte a Moriano dietro al teatro (link per indicazioni parcheggio di Ponte a 
Moriano https://goo.gl/maps/brgeKD1TboFtLvYT7) 

− ore 9:30 al bar “Il Pescatore” di Borgo a Mozzano (posizione: 
https://goo.gl/maps/ymH9uZkkPaimGzvHA). Consigliamo di utilizzare anche il parcheggio del Penny 
Market poco distante (link per indicazioni parcheggio https://goo.gl/maps/Sdpm4eycMBR5fCHy6). 
 

 
 

Si prega di essere puntuali. 
 
 
QUOTA: 
SOCI € 2, NON SOCI € 15 
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci e contributo spese di viaggio. 
 
PRANZO: al sacco 
 
Attrezzatura: scarponi da escursionismo e scorta di acqua OBBLIGATORI, bacchette trekking consigliate, 
poncho e/o kway antivento e/o pioggia, abbigliamento a strati in base alla stagione. 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/brgeKD1TboFtLvYT7
https://goo.gl/maps/ymH9uZkkPaimGzvHA
https://goo.gl/maps/Sdpm4eycMBR5fCHy6


 

 

 
ISCRIZIONI 
 
Iscrizioni tramite modulo on-line (LINK QUI)  o tramite la segreteria martedì, giovedì e venerdì dalle ore 
18.30 alle 19.00 
Tel. 0583 582669 Cortile Carrara, 18 Lucca (si consiglia a chi volesse raggiungere la sede di avvisare prima 
telefonicamente o tramite mail per essere certi dell'apertura). 
 
 
Il modulo on-line (LINK QUI) per l'iscrizione deve essere compilato DA OGNI PARTECIPANTE in quanto sono 
necessari i dati per la gestione assicurativa. Ad esempio, se una persona effettua la registrazione 
annotando che saranno poi in 3 persone a partecipare, ogni persona (comprese le altre 2) deve effettuare 
la registrazione sul portale!! 
 

 
 

 
LE ISCRIZIONI TERMINERANNO VENERDI 24 

MARZO ALLE ORE 20.00 
 
Per informazioni: 
Andrea Motroni: andrea.motroni@hotmail.it 
tel: 388 6558925 
Luca Casapieri: l.casapieri@gmail.com 
tel: 334 3490659 
 
Preferibile contatto tramite whatsapp. 
  
 
 
 
 
I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti e/o 
condizioni meteo avverse. 

https://docs.google.com/forms/d/1IUobS9uNUxuqHMsXtZIgHo9OBgSWRxjlk5iJzZ-tkM4
https://docs.google.com/forms/d/1IUobS9uNUxuqHMsXtZIgHo9OBgSWRxjlk5iJzZ-tkM4
mailto:l.casapieri@gmail.com

