
MAPPA n° 3 
La via del Castello
Mappa compilata dall’ Associazione “Valle Lune” 
che riporta il tracciato della strada che collegava 
Mammiano al Castel di Mura o dell’ Alncisa che 
dominava le vie di attraversamento dei valichi 
appenninici.

1) Mammiano basso - Castel di Mura o
     dell’ Ancisa • 2 ore

1) CASTEL DI MURA
2)  TABERNACOLO
3  GROTTA DI MACERETI
4)  GORA
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Gli itinerari elencati non sono controllati, le indicazioni devono essere considerate 
puramente indicative. Il committente e lo stampatore della cartina declinano 
qualsiasi responsabilità riguardo eventuali malaugurati incidenti o inconvenienti che 
potrebbero accadere percorrendo gli itinerari descritti. Tutte le valutazioni circa le 
difficoltà delle escursioni sono prettamente soggettive. Nel trekking, per motivi 
esclusivamente personali, ciò che è estremamente facile per qualcuno, potrebbe 
essere estremamente difficile per altri e viceversa. Quindi, durante le escursioni, sta 
al buonsenso di ciascuno, decidere quando e se proseguire o meno.



MAPPA n° 4 
Le Antiche vie..
In questa mappa è riportato il tracciato della vecchia 
strada di collegamento fra Piteglio e San Marcello 
P.se, con variante per Mammiano basso. Di rilievo il 
ponte sul Rio Pagano, attualmente in condizioni 
precarie.

1) Migliorini - San Marcello P.se • 1 ora

2) variante Mammiano basso • 15 min.

  strade asfaltate 
  

  sentieri pedonabili

per eventuali chiarimenti: Forniti Dante 335 403696

Gli itinerari elencati non sono controllati, le 
indicazioni devono essere considerate puramente 
indicative. Il committente e lo stampatore della 
cartina declinano qualsiasi responsabilità riguar-
do eventuali malaugurati incidenti o inconvenien-
ti che potrebbero accadere percorrendo gli 
itinerari descritti. Tutte le valutazioni circa le 
difficoltà delle escursioni sono prettamente 
soggettive. Nel trekking, per motivi esclusiva-
mente personali, ciò che è estremamente facile 
per qualcuno, potrebbe essere estremamente 
difficile per altri e viceversa. Quindi, durante le 
escursioni, sta al buonsenso di ciascuno, decide-
re quando e se proseguire o meno.


