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Domenica 5 giugno 2022 

GARFAGNANA: SILLICO E I SENTIERI DEL MORO (E) 

La Garfagnana, (Toscana) è un'area storico-geografica della provincia di Lucca, compresa tra le Alpi Apuane  e 

l’Appennino tosco-emiliano, è un territorio particolare e selvaggio, dove prevalgono ripidi e boscosi pendii 
alternati a costoni rocciosi, al di sopra del limite di vegetazione forestale, dominano praterie d'alta montagna 
e brughiere. Dal Passo delle Radici e da S. Pellegrino in Alpe in giù si incontrano paesi di origine antichissima 
e uno di questi è Sillico. Si trova in alto, rispetto alla piana di Pieve Fosciana, piccolo e lontano, ma è attraente 
e se ci vai scopri le sue peculiarità imprevedibili.  La tipica struttura medioevale, tra viuzze e mura, conferma 
la sua antica importanza di presidio difensivo della valle. Documenti d'archivio indicano che dal 1168 è stato 
feudo dei nobili Gherardinghi e aveva un poderoso castello che in seguito, durante il dominio di Castiglione 
di Castelnuovo e dei Lucchesi, in lotta tra loro, la torre e il mastio vennero distrutti.  Nel 1429 Sillico è passato 
alle dipendenze degli Este e la comunità fu governata a lungo da un feudatario detto il Moro, di cui rimane 
ancora intatto il palazzo con stemma e la sua fama. Un giro nel paese tra scale e viuzze fa scoprire altre 
costruzioni con pregevoli portali e arredi in pietra in ottime condizioni, in particolare lo stemma estense del 
Diamante. Accompagnati da una guida visiteremo la Chiesa e il Museo con particolari collezioni. Dopo 
inizieremo l'escursione lungo il più interessante tra i “Sentieri del Moro”, quello che porta all' Eremo di 
S.Cristoforo di Capraia e ritorna a Sillico lungo un crinale panoramico con le Apuane di fronte. 

Riguardo il viaggio in auto, all' andata al Passo delle Radici si sale a S.Pellegrino in Alpe e si prosegue per Pieve 

Fosciana, dove inizia la strada per Sillico. Al ritorno, a Pieve Fosciana si prende la via provinciale.                    

Tappa per visitare il bellissimo borgo di Sassorosso. 
 

Direttori escursione M. Luisa Severi 3291067153 – Loretta Biolchini 3387578489 
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GARFAGNANA: SILLICO E I SENTIERI DEL MORO    

Difficoltà  (E) 

Dislivello  400 m +/- 

Durata 4 ore + soste 

Lunghezza 10 km circa 

  

Abbigliamento 

Abbigliamento di media montagna, giacca 

impermeabile, scarponcini, berretto, occhiali da sole. 

Protezione solare. Cambio da tenere in macchina. 

Cibo e bevande  pranzo al sacco e bevande.  

  

Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) 06:45 

Partenza 07:00 

Mezzo di trasporto  Auto proprie  

Quota di partecipazione 5 €   + offerta libera per la guida locale                                                                             

Scadenza Iscrizione                      Venerdì 3/05/22 - ore 19,00  

  

D.E.: M. Luisa Severi 3291067153                Loretta Biolchini   tel. 3387578489 

 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  

da contagio Covid 19 

 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI 
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