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Punto partenza: Lucchio Lunghezza: 7 km 

Dislivello: 591 m     Difficoltà:media-difficile Tipo di Tracciato: misto 

 

Il percorso ciclabile non presenta alcuna difficoltà di percorrenza; i sentieri, data la 
loro esposizione e pendenza sono da percorrere assolutamente a piedi, lasciando la 
bicicletta all'imbocco della salita.   

Il caratteristico paesino di Lucchio (670 m) è raggiungibile sia in bicicletta che con 

l'automobile percorrendo la strada asfaltata con inizio nei pressi di Tana a Termine a 4 km 

da Popiglio lungo la S.S. n. 1 2 in direzione Lucca.  Dal piccolo parcheggio antistante 

l'abitato, si torna indietro per poche centinaia di metri fino al bivio; si svolta a destra e si 

prosegue in salita in direzione di Zato, piccola borgata di case sotto le strapiombanti rocce 

calcaree della Penna di Lucchio.  Superato nuovamente un bivio a sinistra si continua su 

strada sterrata che sale gradatamente a mezzacosta tra rocce argillose di colore 

rossastro.  Dopo circa 2,5 km si raggiunge il crinale che separa la Val di Lima dalle valli 

dei torrenti Pescia di Pontito e di Vellano, godendo il suggestivo panorama della catena 

appenninica a nord e della «Svizzera Pesciatina» a sud.  Proseguendo in direzione ovest, 

lungo la strada sterrata che corre sul crinale si sfiorano “Case Giannini” (dove è possibile 

acquistare un ottimo formaggio) poi si svolta a destra scendendo su di una mulattiera fino 

all'imbocco del sentiero che sale alla vetta della Penna di Lucchio (1176 m).  Abbandonate 

le biciclette, conviene proseguire a piedi percorrendo il sentiero che aggira il versante 

occidentale della Penna di Lucchio fino alla Sella del Romitorio (1049 m) quindi, piegando 

a destra, si inizia a salire alla vetta della Penna. 

Data la loro esposizione e pericolosità il sentiero che affronta direttamente la Penna di 
Lucchio dal versante orientale e quello che dalla Sella del Romitorio sale alla vetta dei 
monte Memoriante, sono consigliabili soltanto a persone esperte di montagna.   

 


