
 
 

Torri di Popiglio 
(m 811) 

Domenica 8 novembre 2105 

 

Di borgo in borgo: Piteglio-Popiglio-Torri 
Percorreremo l’antico percorso che collegava questi due 
importanti centri di confine del territorio pistoiese. Dalle 
rispettive torri di osservazione il territorio veniva messo sotto 
controllo dagli attacchi delle invasioni provenienti dal nord 
fino dai tempi remoti. 

Faremo un giro per visitare Piteglio (700m), poi prenderemo 
il sentiero che scende al ponte delle dogane. Passato il 
Ponte di Campanelle si sale per una antica strada verso 
Popiglio. Si prosegue attraversando un piccolo borgo,  
Ritondolo, e salendo per il sentiero dei Pastori si arriva alle  
antiche Torri (811m) erette su un insediamento romano 
risalente al IIsec. a.c. Da qui si gode un bel panorama verso 
la valle con i paesi del comune di S. Marcello e, a sinistra, il 
versante lucchese. 

Si ritorna a Popiglio scendendo dal sentiero dei Cacciatori e 
attraversando il borgo di Rupine si arriva sul piazzale della 
chiesa di S. Maria Assunta a Popiglio. 

  

Percorso non impegnativo, con un dislivello di 
300 m. in salita e discesa. Pranzo al sacco. 

Ritrovo in piazza a Piteglio alle ore 8.30, ritorno 
a Popiglio nel pomeriggio. 

 

Trasferimento con mezzi propri.  
Solo con un numero sufficiente di partecipanti 
sarà possibile organizzare il rientro da Popiglio a 
Piteglio con bus-navetta. 
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Di Borgo in 

Borgo 
 

Da Piteglio 
alle Torri di 
Popiglio e  
Popiglio 

 
 
 
 

 Trasferimento con 
auto proprie 

 
 

Ritrovo in Piazza a 
Piteglio alle ore 

8.30 
 
 

Abbigliamento 
adeguato alle 
escursioni di 
montagna, 

consigliati scarpe 
alte da trekking, 

bastoncini e giacca 
da pioggia.  

 
 

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
Pia Benedetti (333.5206940 ) oppure Sezione CAI Maresca 
(0573.64523) il venerdì sera dalle ore 21.00 alle 22.30 
 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 22,00 di venerdì 6 novembre, 
fino ad esaurimento posti. Non soci supplemento di 7.00€ per la 
copertura assicurativa obbligatoria. 
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Il ponte di 
Campanelle 

sul fiume Lima 


