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Sezione di Barga ‘Val di Serchio’
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it

La nostra storia: Fortificazioni della Linea Gotica
Brancoli (LU) - domenica 07 Aprile 2019

Una formidabile linea difensiva dall’Adriatico al Tirreno
(320km Viareggio-Rimini)
Cenni Storici
“Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, con l'avanzare degli alleati da Sud, i tedeschi
tentarono di creare un allineamento di fortificazioni che ne sbarrasse la strada, la Linea
Gotica; questa andava dal Tirreno settentrionale all'Adriatico, dividendo letteralmente
l'Italia in due zone, l'area "liberata" a Sud e l'area "occupata" a Nord.
Questo allineamento militare passava proprio da queste parti e ancora oggi sono visibili, e
talvolta perfettamente conservate, strutture come trincee, bunker, gallerie, cunicoli e zone
di osservazione, ma anche muri anticarro, come nella vicina zona di Anchiano, nel Comune
di Borgo a Mozzano.
In questo settore della media valle del F. Serchio la morfologia fortemente incisa con ripidi
versanti ha condizionato i tracciati viari e ferroviari, che quindi risultano strozzati in poche
decine di metri lungo l'alveo del Serchio e pertanto facilmente controllabili (o meglio sotto
tiro) dalle postazioni subito a monte; in questa zona il triangolo Castellaccio (Aquilea) Monte Pittone - Monte Elto garantiva la completa supervisione sulle ravvicinate vie di
comunicazione a valle e pertanto qui si concentrarono gli sforzi per realizzare postazioni
militarizzate.
La manodopera tedesca non fu però sufficiente, pertanto furono "rastrellati" numerosi
operai locali che dovettero contribuire alla realizzazione della Linea Gotica, sotto
l'organizzazione tedesca della TODT.”
- Informazioni desunte dalla pagina facebook del Comitato Linea Gotica di Brancoli -

Descrizione dell’Escursione
Una volta raggiunto l’abitato di San giusto di
Brancoli parcheggiamo e in breve arriviamo al
Museo della Memoria di Brancoli, posto in
adiacenza alla chiesa di San Giusto, dove ci
aspetteranno alcuni soci del Comitato Linea
gotica di Brancoli che ci accompagneranno per
tutta la durata dell’escursione. Terminata la
visita guidata al Museo (30 minuti circa) ci
spostiamo a sud del paese e di li a poco ci
troveremo ai piedi dei resti della fortificazione
(20 minuti circa). Qui avrà inizio la seconda
parte delle visita guidata dove ci sarà illustrato
lo scopo, l’utilizzo della Linea Gotica e
raccontata la storia del nostro paese, fino ad
arrivare alla croce del Pittone. Durante la visita
sarà possibile visionare ed entrare in alcune
parti della fortificazione mantenute ad oggi
ancora in ottimo stato (90 minuti circa). Una
volta giunti alla croce del Pittone si farà una
pausa per poi ridiscendere, prima per sentiero
e poi lungo un breve tratto della strada
comunale, alle macchine (20 minuti)
Qua salutiamo i membri del Comitato Linea
Gotica di Brancoli. Risaliamo sulle auto e ci
dirigiamo a Nord verso la Croce di Brancoli fino
ad incontrare l’inizio della strada sterrata (circa
5 km). Qua parcheggiamo e a piedi,
percorrendo la taglia-bosco che ci regalerà
alcuni scorci panoramici, raggiungiamo la
Croce di Brancoli (30 minuti), eretta sulle
macerie della Torre dei Segnali e un tempo
punto di osservazione strategico a guardia dei
confini della Repubblica di Lucca, oggi un
magnifico
punto
panoramico.
Qui
consumeremo il pranzo e ci riposeremo
godendo di un panorama magnifico che spazia
dalla Catena delle Apuane, all’Appenino ToscoEmiliano, alla Valle del Serchio fino alla Piana
di Lucca (90 minuti). Riposate le membra e
ricaricato lo spirito ci dirigiamo nuovamente
verso le macchine dove ci saluteremo (25
minuti).

Brevi Cenni sulla Croce di Brancoli
Sul colle di Brancoli (695 m slm) sorse nel 1594 una torre
che era inserita nel sistema di segnalazione a guardia dei
confini della Repubblica di Lucca. La torre era in grado di
vedere, da un lato la torre di Palazzo di Lucca e dall’altro il
forte del Bargiglio (tutt’ora visibile a occhio nudo);
quest’ultimo aveva un ruolo fondamentale perché teneva
sotto osservazione sia i castelli della Garfagnana che Lucca.
La torre di Brancoli doveva anche verificare, attraverso
appositi segnali segreti, la presenza di soldati amici sul
Bargiglio e quindi la veridicità di quanto essi
trasmettevano a Lucca. I segnali utilizzati erano luminosi,
fumogeni e acustici. Si sparavano colpi di cannone a salve
o apposite cariche esplosive. La torre aveva mura spesse
ed era fornita di cisterna e munizioni. Alla fine del XVIII
secolo, con il venir meno delle tensioni e delle guerre tra
gli Stati Italiani, il sistema di segnalazione venne disarmato
e la torre di Brancoli andò lentamente in rovina.
In occasione dell’Anno Santo 1900 si decise di costruire, sui
resti della torre, una grande croce votiva in pietra che fu
inaugurata il 13 ottobre 1901. Il 21 luglio 1944 il
monumento venne distrutto dalla Wehrmacht (le forze
armate tedesche) perché ritenuto un possibile punto di
riferimento per il tiro delle artiglierie.
Finita la guerra già si pensava alla ricostruzione della Croce
proprio nello stesso punto in cui si trovava l'altra minata
dai Tedeschi. I lavori iniziarono il 29 aprile 1958 e finirono
il 29 agosto dello stesso anno. Questa volta la Croce ebbe
una struttura in cemento armato ed una altezza di 18,40
metri.
Riutilizzando anche le pietre della vecchia Croce e la
mensa dell'altare della chiesa distrutta di S. Bartolomeo in
Cotrozzo, alcuni abitanti della Pieve costruiranno
all'interno del basamento vuoto un altare massiccio.

Informazioni:

Informazioni organizzative

- Massimo Tardelli: +393476409317
Ritrovo

Parcheggio Don Giovanni
Minzoni (parcheggio chiesa
nuova)- Fornaci di Barga(LU)

Orario ritrovo

8:15

Orario partenza

8:30

Viaggio

Mezzi propri

Termine iscrizione

05 Aprile 2019

Pranzo

Al sacco

Informazioni tecniche

+393402510900

Durante la prima parte dell’escursione
saremo accompagnati da un membro del
Comitato della Linea gotica di Brancoli che
durante il percorso ci narrerà la storia del
sentiero e ci illustrerà le fortificazioni che via
via incontreremo.

-Sede sez.CAI Barga, Via di Mezzo n. 49, Barga(LU)

L’itinerario non presenta particolari Richiesta abitudine a camminare
difficoltà tecniche
su terreni montani

Difficoltà

E (sentiero escursionistico)

Dislivello (positivo)

300 m circa

Tempo di percorrenza (indicativo)

3/3:30 ore (escluso soste)

Distanza (indicativa)

- Antonio Biondi:

7 Km circa

aperta il venerdì ore 21:00/22:30
e-mail info@caibarga.it

-Per scoprire chi siamo visita il nostro sito sulla
Sezione di Barga: www.caibarga.it

ISCRIZIONI:
le iscrizioni devono pervenire entro

Quota partecipazione
Soci C.A.I.

5,00 €

Non soci C.A.I.

10,00 €

Numero max partecipanti

40

venerdì 05 Aprile 2019

I NON SOCI devono fornire nome, cognome, data di nascita al
momento dell’iscrizione

Equipaggiamento richiesto
Scarpe da trekking con suola scolpita tipo VIBRAM, zaino, lampada frontale o torcia, impermeabile, maglietta
di ricambio, abbigliamento adeguato alla stagione e alle condizioni meteo previste. Consigliato un cambio
completo da tenere in macchina. ACQUA, non sono presenti fonti sull’itinerario.

Si ricorda inoltre che:
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
meteorologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di
sicurezza.
E’ CONSENTITO portare cani al seguito purché tenuti al guinzaglio

