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Per scoprire mura
medicee, sinuosi

borghi medievali,
rigogliosi boschi

brulicanti di vita.
Comune di Aulla
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Cosa sapere/cosa portare

Difficoltà: T/E
Distanza: 5,8 km
Dislivello positivo: 300m
Tempi di percorrenza: 3h circa

Munirsi di almeno 1Lt d'acqua
Avere con se uno snack 
Abbigliamento sportivo
Scarpe da ginnastica o da trekking

 

Itinerario
Partiremo dalla piazza denominata "il
Fosso", situata proprio prima
dell'ingresso alla cinta muraria medicea
del borgo fortificato. Da qui ci
incammineremo sul sent. n° 230 in
direzione dell'antica Valle dei Mulini
(alcuni dei quali ancora visibili), posta sul
fondo del canale che divide Caprigliola 

dalla frazione di Chiamici, all'esatta
confluenza dei canali Cardoso e dell' Avrolo.
Dopodiché imboccheremo il sent. n° 231 in
direzione della Serra prima, e dei Castagni
Grossi poi, visiteremo un'area anticamente
adibita alla raccolta del frutto che più di
ogni altro caratterizza la cultura
gastronomica lunigianese: la castagna.
Superati i ruderi di Cà dr Zolo, saliremo sino
alla radura detta Ar d'ndré, incrociando la 

strada forestale che conduce in località 4 Strade (dalla quale
si può accedere alla Via Francigena, sul tragitto tra Vecchietto
e Ponzano Sup. Imboccheremo dunque il sent. n° 233 e
riscendendo verso valle giungeremo a Cà dr Bon'. Da qui ci
addentreremo sul ciottolato di una delle antiche Vie del Sale
presenti sul nostro territorio, sino ad arrivare in località La
Bastia.. Proseguendo sempre sul medesimo itinerario
raggiungeremo rapidamente l'area abitata antistate l'abitato
di Caprigliola e dopo qualche centinaio di metri, nuovamente
il luogo di partenza.

Caprigliola è una frazione
del comune di Aulla, sorse
su un promontorio di
roccia arenaria. Il primo
documento che riguarda il
paese è contenuto in un
documento di Federico il
Barbarossa risalente al 29
luglio 1185, in questa nota

 si può evincere come l’abitato fosse già sviluppato, con
abitazioni, torre e cassero (parte elevata di una fortificazione).
La costruzione primogenita doveva essere un fortilizio
costruito sul colle in prossimità dell’attuale chiesa, dove si
addossarono le prime abitazioni. Successivamente in un
documento si citava come questo palazzo fosse usato dai
vescovi lunensi come residenza estiva.
Nel 1401 Caprigliola, insieme a Stadano e Albiano Magra
entrarono a far parte della repubblica di Firenze. I fiorentini,
per ordine di Cosimo I dei Medici, nel 1556 dotarono il paese
di cinta muraria.

Di importanza architettonica è la
torre di avvistamento presente
ancora oggi, simbolo del paese. Si
tratta di una caratteristica
costruzione burghense dall’XI al XV
secolo; la maggior parte di esse era
a pianta quadrata, rettangolare, o
cilindrica, come a Caprigliola ancora
in ottime condizioni. La torre è
costruita  in pietra arenaria,
fondava su una pianta rettangolare,
fondata sulla roccia. 

Enrico da Fucecchio, ultimo dei
vescovi lunensi dotò
probabilmente il paese di una
nuova cinta muraria e di un nuovo
cassero ancora visibile.
Se vista da lontano e soprattutto
di notte illuminata, Caprigliola
assomiglia ad una nave da
crociera grazie proprio alla torre
che spicca nel centro del paese.

Storia

S1-230

S2-231

S4-233

Strada alternativa per tagliare

S4 BIS-233a


