Comune di Filattiera
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Sul versante del
Monte Bosta:
Vignolo di Lusignana Passo Colletta
Foto di Lunigiana World

In collaborazione
col CAI di Filattiera

Lusignana:
Vignolo e Posponte
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Informazioni tecniche
> Difficoltà: E*;
> Dislivello positivo: 250mt;
> Durata: 2.30h;
> Segnaletica CAI-TL** / percorsi MTB.
I sentieri con difficoltà E non sono né faticosi né impegnativi e non
necessitano l’uso di equipaggiamento specifico. Richiedono un
certo senso di orientamento e una minima conoscenza
dell’ambiente alpino, allenamento alla camminata, oltre a calzature
ed abbigliamento adeguati.
** Percorsi con segnaletica TL (Trekking Lunigiana) e percorsi MTB
(Mountain Bike).

Alle pendici del Monte
Orsaro, situato nella
vallata del Caprio,
sorge Lusignana, uno
dei borghi più elevati
del versante toscano.
La vallata del Caprio
è composta di due
frazioni chiamate
Vignolo e Posponte;
in quest'ultima spicca la villa di Posponte, il
primo nucleo appartenente al casale di
Lusignana, a lungo dominata dai Malaspina
di Fosdinovo e poi passato alla Repubblica
Fiorentina.
La chiesa del borgo, dedicata ai SS.
Vincenzo e Anastasio, è ubicata alle pendici
del Monte Marmagna, a circa metà strada
tra le due frazioni. Essa, eretta nel 1646
come testimonia la data incisa sul portale,
ha l'aspetto di una pieve.
Superando il borgo, a controllo della strada
che da Filattiera andava nella valle del
Parma attraverso il passo del Cirone,
troviamo i ruderi di Monte Castello,
databile approssimativamente tra la metà
del VI secolo e la metà del VII.

L'itinerario
Escursione ad anello a poca distanza dalla
dorsale appenninica. Si parte dall'abitato
di Vignolo di Lusignana e si prosegue in
ambiente collinare fino al bivio con salita
per il Monte Castello. Ignorato questo, si
prosegue
salendo
il
versante
settentrionale del Monte Bosta. In questo
punto, l'ambiente è quasi alpino: punti
rocciosi, ampie praterie e boschi di cerri e
faggi. Giunti al Passo, si ignorano i bivi a
nord e sud-est e si scende per il versante
meridionale del Monte Bosta. Raggiunta
quota 740mt, con leggera discesa, si
incrocia il sentiero sopra Vignolo,
chiudendo così l'anello per poi rientrare in
paese.

