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LUOGHI
informazioni storiche e approfondimenti

Casoli Val di Lima
Casoli Val di Lima è un paese medievale del Comune montano di Bagni di Lucca a 568 metri 
sul livello del mare. E’ costruito sopra uno sperone di roccia a picco, che culmina nel Balzo 
della Lezza, inaccessibile e a strapiombo sul torrente Lima, guardando le Strette di Cocciglia. 
Unisce interessi naturalistici ad interessi culturali, con i resti della sua fortezza medievale e 
con la chiesa romanica di S. Andrea al Lago, entrambe ormai dirute. Lo stesso appartamento 
“Le Casine” ha una datazione molto remota, probabilmente coeva di parte della pieve anche 
se completamente ristrutturata e dotata di ogni conforts, Mentre l’appartamento La Torretta 
e le camere delle Fate e delle Guardie si trovano in una struttura del secolo XVIII, per la 

costruzione della quale furono usate pietre 
medievali dell’antico castello.
Per giungere al paese è necessario attraversare 
la Lima, percorrendo l’antichissimo Ponte 
Maggio.
La strada, stagliata nella roccia, si snoda 
in ripidi tornanti per la costa di ponte 
consentendo una bella vista sul Balzo Nero, 
sul monte Memoriante e sui Paesi di Vico 
Pancellorum e Limano. Dopo la località di 
Grotticelle essa diviene pianeggiante fino al 
solco di fontana vecchia da cui si scorgono, 
sulla destra, le prime case del paese.

Arrivati in piazza, dopo aver obbligatoriamente lasciato l’automobile, che è possibile 
parcheggiare nell’apposita area riservata agli ospiti dell’agriturismo, è possibile salire fino alla 
località detta “Castello”, attraversando a piedi il paese, per circa 300 mt.
Superando l’oratorio dedicato alla Madonna di Loreto, si incontrano due portali in pietra, uno 
dei quali datato 1489. Una piccola strada sulla destra conduce alla parte bassa del paese: è la 
via della Mora, dove è possibile osservare, in un’abitazione diruta, una pietra in arenaria (cm 
65x25), su cui è incisa, con notevole chiarezza, un’iscrizione longobarda in caratteri gotici.
Tornando sulla strada principale, si imbocca la via della chiesa che conduce alla chiesa 
romanica principale. A metà strada, sulla sinistra, si nota il piazzaletto di casa Chelini con il 
settecentesco pozzo.
Pochi metri più avanti la via della Villa porta a casa Mariani, fino alla metà del secolo scorso 
sede di un convento di Cappuccini.
Proseguendo ancora si aprono a destra le volte: un androne immerso nella semioscurità, dove 
ogni anno le rondini ricavano i loro nidi. Pochi passi ancora e si arriva alla Chiesa principale di 
S. Donato anch’essa di origine romanica, databile intorno all’anno 1000. 
A fianco della Chiesa si trova la torre campanaria, oggi tornata all’antico splendore dopo un 
accurata opera di restauro. 
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Percorrendo lo stradello che passa di fianco alla chiesa, dopo 20 mt. si giunge all’appartamento 
“Le Casine”, in cui sono ricavate anche le camere “del Codirosso” e “delle Rondini”. 
Percorrendo per altri 100 mt. la “Via del Castello” che sale sul lato destro del sagrato della 
Chiesa di S. Donato, si arriva alla località detta “Castello”, dove si trovano l’appartamento 
“La Torretta” e le camere “delle Fate” e “delle Guardie”, ai piedi delle quali si trova la piscina. 
Poco più avanti è possibile scorgere i pochi resti dell’antico castello e la maestosa quercia 
ultrasecolare che domina su tutta la vallata.
Dal piazzale della Chiesa divergono due strade: quella a destra porta ai resti dell’antico castello 
e quella a diritto al Balzo della Lezza, per toponomastica memore forse di antiche battaglie, 
posto a strapiombo sulla Lima. In questo tratto di terra, ancora incontaminato, è possibile 
visitare una grotta detta dei Pipistrelli e, se si è fortunati e rapidi con lo sguardo, ammirare 
daini. Dalla parte opposta del paese, percorrendo a piedi le selve di castagni, è possibile 
raggiungere, sul colle di S. Andrea, posto ad un’altitudine di circa 700 metri, il Lago, in epoche 
immemorabili esteso per oltre 6000 mq.
Attualmente si distingue con chiarezza il perimetro del più grande lago a forma ellissoidale, 
prosciugato per 5/6 della sua superficie, chiuso da alte e ripide sponde che sembrano quasi 
opera non naturale, ma della mano dell’uomo.
Questa porzione di terra ancora incontaminata è caratterizzata dalla presenza di castagni 
plurisecolari, che producono castagne 
carpinesi da cui si ricava l’ottima farina 
di neccio dell’azienda agricola che prende 
nome dal Lago stesso.
In questi boschi, data la limitata presenza 
dell’uomo, è possibile ammirare molti 
animali selvatici nel loro habitat naturale.
La natura della Val di Lima è molto generosa 
verso gli amanti dello sport. Gli escursionisti 
che amano il trekking e la mountain bike 
hanno a disposizione numerosi sentieri 
panoramici per tutti i livelli di abilità. Le 
vette della catena appenninica sono ideali 
per il parapendio. Le acque impetuose del torrente Lima richiamano gli appassionati di rafting, 
inoltre vi sono alcuni maneggi che offrono passeggiate ed escursioni a cavallo nei sentieri 
incantati della Val di Lima.

Il Calendario Solare
Il nome della parte alta del paese, Castello, è giustificato dai resti di un sistema di fortificazioni 
rimasto efficiente fino al XVIII secolo e costituito da mura e torri tra le quali, nelle vicinanze 
della pietra che probabilmente era adibita a calendario solare, quella a pianta pentagonale 
dominava un ampio spazio della Valle della Lima. Oggi di questa torre rimane soltanto la base, 
al lato della quale è stata eretta nel XVI secolo una chiesetta.
Di per sé indicativo anche il nome della borgata di casette, di casulae, che circondano il 
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castello: da Casulae deriva il nome del paese Casoli e come in casi analoghi il toponimo riflette 
una struttura tipica di insediamenti alto-medievali, col borgo disposto attorno alla parte elevata 
e fortificata, forse zona di più antica residenza.
Ai piedi di un tratto della cinta muraria interna, oggi diroccata, si trova uno spuntone di pietra 
biancastra di calcare cavernoso, a forma di due tronchi di cono sovrapposti, la cui superficie 
superiore, leggermente obliqua, ha un diametro di circa un metro.
Di fronte alla pietra, verso sud, a poca distanza dall’inizio del pendio, si trova uno spuntone 
roccioso di pianta semicircolare nella parte che guarda la pietra.
In questo secondo spuntone, anch’esso lavorato dalla mano dell’uomo, sono stati ravvisati due 
sedili congiunti tra loro nella parte di fronte alla pietra.
Ad essa gli studiosi hanno attribuito la funzione di ara, allo spuntone quella di un sedile 
adiacente.
Lungo la superficie laterale del tronco, a poca distanza dalla superficie, si notano quattro fori 
senz’altro non attribuibili ad agenti atmosferici, ma opera dell’uomo e che quindi inducono 
a formulare svariate ipotesi sulla funzione della pietra: stando alla più accreditata si tratta di 
un calendario astronomico, o quanto meno la pietra a doppio tronco di cono ne costituisce 
l’elemento centrale, secondo la consuetudine di popoli antichi come i Celti.
I fori, corrispondendo a punti estremi dell’orbita apparente del sole, delimitano il corso delle 
stagioni e indicano il tempo dei riti connessi a tali date.
Anche riguardo alla datazione non c’è omogeneità di giudizio. Un’ipotesi colloca la pietra-
calendario in un periodo molto antico, precedente al II sec. a.C., ad opera di popolazioni 
Celtiche-liguri.
Un’altra teoria attribuisce il complesso di pietre-calendario ad un’età più recente, intorno al 
VI-VII sec.d.C., quando alcuni monaci irlandesi giunsero in Lucchesia.
L’attribuzione del complesso, unico in Italia, alla civiltà celtica non appare inverosimile 
semplicemente considerando quanto comuni fossero presso i Celti le pietre calendario. Due 
esperti studiosi del calibro del Prof. Ambrosini e del Prof. Zecchini sposano questa tesi.

Storia economica
L’aspra natura del territorio, abitato per secoli solo sulle alture, corrispondeva ad altrettanto 
aspre e difficoltose condizioni di vita e di economia.
Si trattava di un’economia di sussistenza, dipendente dal bosco e dal pascolo, poiché morfologia 
del terreno rendeva difficilissima la coltivazione.
I pochi appezzamenti coltivati erano strappati al bosco, in zone scoscese che richiedevano 
faticosi lavori di dissodamento e di terrazzamento. Lo stesso clima umido e le calamità naturali 
aggravavano la situazione.
L’alimentazione si basava per lo più sui prodotti del bosco, in particolare sulla farina di 
castagne, che per secoli ha rappresentato il nutrimento principale.
Non potendo basare il sostentamento sul reddito della terra, nacquero e si svilupparono nel 
tempo altre attività che gravitavano sul turismo termale di Bagni di Lucca, sulle attività 
artigianali, come l’allevamento del baco da seta e la filatura, e sul commercio delle spezie.
Nel 1600 si avviò la lavorazione del gesso e dello stucco, che inaugurò il noto mestiere del 
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“figurinaio”.
Verso la fine del 1700 il commercio di figurine di gesso divenne un’industria e si diffuse 
ovunque rendendo popolare e famosa l’immagine del “figurinaio” lucchese in Europa e nel 
Mondo.
La fioritura dell’industria cartaria ha impresso ulteriore sviluppo nei primi decenni del XX 
secolo.

Primi insediamenti umani
A Casoli, oltre a quelle sopra citate, sono presenti anche altre importanti testimonianze di 
insediamenti umani.
Basti pensare alle numerose coppelle, scavate nei massi di calcare che affiorano dal terreno 
e sulle pareti o sui pavimenti di caverne e ripari, che si aprono nei dintorni del paese, o alle 
incisioni serpentiformi, molto probabilmente raffigurazioni della “snake goddess”, la dea 
serpente, divinità dell’antico pantheon indoeuropeo.
Gli eserciti romani fecero la loro comparsa sulle rive del Serchio al tempo della seconda guerra 
punica. Le testimonianze archeologiche di insediamenti romani nella valle sono purtroppo 
scarse e consistono quasi esclusivamente nel ritrovamento di monete. Da una cavità chiamata 
Grotta della Piella, in località Solco del Monte, nei pressi di Casoli, sono stati recuperati 
svariati frammenti di ceramica risalenti al III secolo d.C.: tale datazione è stata resa possibile 
dal contemporaneo ritrovamento nello stesso 
sito di venti monete.
Alla scarsità delle scoperte archeologiche, 
che accomuna del resto la Val di Lima alla 
Garfagnana, fa riscontro, altro dato comune 
alle due zone, l’assoluto silenzio delle fonti 
storiche e letterarie di epoca romana. Anche 
per questo periodo storico la toponomastica 
costituisce un efficace supporto per lo studio 
e l’analisi della popolazione.
Sullo strato di toponimi etruschi, che possono 
essere il sintomo di una presenza di questa 
popolazione nella zona intorno al VI-V 
secolo a.C., si dispone uno strato di toponimi tipici della romanizzazione, e quindi assegnabili 
all’inizio dell’era imperiale, caratterizzati dalla terminazione “-iano, -iana” (Crasciana, 
Lugliano, Casabasciana, Mammiano), indicante l’appartenenza di un terreno ad un colono 
(probabilmente un militare in pensione). Un sintomo interessante della compenetrazione tra 
Etruschi e Romani è dato dalla pronuncia indubbiamente anomala di “Còcciglia” che, pur 
essendo di origine latina, appare pronunciata secondo le modalità dell’accento tipico degli 
Etruschi.
Se ai toponimi sopra elencati si aggiungono quelli derivanti da sostantivi o aggettivi latini 
come Fornoli, Granaiolo, Vico-Pancellorum, Lucchio, Casoli, Scesta, finiamo per avere una 
testimonianza, sia pure indiretta, della romanizzazione della Val di Lima, molto più ampia di 
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quella offerta dagli scarsi e poco significativi reperti archeologici sino ad oggi rinvenuti.
Durante il regno gotico, Lucca divenne la capitale della Tuscia annonaria. Tuttavia, al di fuori 
di qualche toponimo, non esistono tracce di stanziamenti gotici nella Val di Lima. In uno studio 
condotto dal Prof. Ambrosini viene citato l’idronomo Solco della Genitolla, derivante da 
“genitulla” (tulla= confine di un territorio), nel territorio di Casoli.
Più copiose, invece, sono le testimonianze dell’occupazione longobarda. L’invasione della 
Toscana nel 570 coincise probabilmente con la repentina conquista di Lucca, in seguito capitale 
di un importante ducato e poi dell’intera Tuscia longobarda.
La Val di Lima venne conquistata dai Longobardi quasi certamente nello stesso periodo in 
cui fu occupata la Garfagnana, attorno al 590. In una grotta vicino a Casoli, chiamata Grotta 
Murata sono stati rinvenuti alcuni frammenti di ceramica a filettatura orizzontale risalenti al 
V-VIII secolo. Non sono pochi, del resto, i toponimi di origine longobarda ancora presenti 

nella Valle: Cafaggio, da gahagi (=bosco 
recintato); Fontana a Troghi, località 
nell’Alpe dove esiste una sorgente d’acqua, 
da trog (=fonte, sorgente); Madonna Bitolla, 
in un bosco dedicato alla Madonna, nei 
pressi di Casoli da bit-wald (=bosco); Grotta 
Macalloni, caverna sempre nei pressi di 
Casoli, da magaldo (=mago, stregone). Ma 
la presenza di insediamenti longobardi nella 
valle, oltre che nella toponomastica, trova 
sicura documentazione in alcune importanti 
scoperte avvenute alcuni anni fa, sempre nel 
paese di Casoli.

I Goti a Casoli
In un’abitazione posta lungo la via della Mora si trova una pietra in arenaria, di dimensioni 
65x25cm, su cui è incisa con notevole chiarezza un’iscrizione germanica in caratteri gotici, 
comprovante la possibile presenza gotica e longobarda in questa zona. Sulla pietra si trovano 
13 segni che occupano la parte centrale e che rappresentano una forma leggermente variata 
dell’alfabeto gotico, il cosiddetto “tipo I”.
Studi filologici, linguistici e dialettologi condotti dal Prof. Ambrosini hanno ipotizzato che le 
eventuali difficoltà di lettura dell’iscrizione, a causa della leggera differenza di alcuni di questi 
segni rispetto al canonico alfabeto gotico, potrebbero essere superate accettando due ipotesi: 
l’uso dell’alfabeto gotico da parte di parlanti longobardi e l’influsso dell’alfabeto latino su 
quello gotico o sulla forma che a questo diedero i longobardi.
Pertanto, l’iscrizione avrebbe questo significato:

“uuotom a(o)veis si”
Al furente-indemoniato (uuotom) grazia (a(o)veis sia (si)
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Da un’accurata analisi del sito possiamo ipotizzare che la pietra sia stata collocata 
originariamente nella posizione in cui la troviamo, inserita lungo lo spigolo di un muro tuttora 
visibile, che tende a sporgere leggermente nella parte più bassa e che forse, originariamente, 
era al piano terra.
Considerando che sulla stessa parete, ma dal lato opposto a quello su cui è posta l’iscrizione, si 
trovava anche un’altra pietra con l’incisione di una figura che poteva rappresentare un angelo 
(S. Michele, santo particolarmente venerato dai Longobardi), è possibile ipotizzare che tale 
muro costituisse la parte centrale di una costruzione aperta posta proprio lungo l’antica via 
longobarda e che funzionasse, data la sua collocazione all’esterno del borgo, come ospedale o 
meglio come lazzaretto.
Le grotte poste proprio alle spalle della costruzione probabilmente erano luoghi di ricovero 
dei malati, sorvegliate da questo edificio-loggia, mentre l’iscrizione sulla pietra costituiva 
contemporaneamente un’indicazione della funzione del luogo ed un’invocazione religiosa per 
la guarigione dei ricoverati.
Non si esclude tuttavia una diversa destinazione, ad esempio come ricovero per viandanti, 
un’ipotesi che troverebbe credito nell’ubicazione dell’edificio, lungo una strada identificabile 
quasi sicuramente con un tratto dell’antica via Lombarda il cui tracciato, che metteva in 
comunicazione l’Emilia con la Toscana, non è ancora del tutto noto: sembra discendesse 
dall’Appennino per la valle del Sestaione, costeggiando la Val di Lima meridionale (passando 
per Casoli) per poi risalire sull’altopiano delle Pizzorne.

Medioevo - età feudale
Nel corso dei secoli VII e VIII d.C., il Vescovato di Lucca riuscì a costituire un vasto e 
ricchissimo patrimonio immobiliare, frutto di lasciti e donazioni a favore di chiese e monasteri 
da parte di persone facoltose, ma anche di piccoli proprietari terrieri animati da fervido spirito 
religioso. Tale processo rallentò nel IX secolo arrestandosi quasi del tutto verso la metà del 
secolo, quando ebbe inizio un processo inverso di riappropriazione dei beni ad opera dei 
privati, specie dei rappresentanti della media e piccola nobiltà longobarda, che anche in epoca 
carolingia avevano conservato integra la posizione di preminenza a Lucca e nel distretto.
Nel corso del X secolo cominciò a determinarsi un eccessivo frazionamento dei patrimoni, 
conseguenza della ereditarietà di fatto (se non di diritto) dei livelli e della troppa numerosa 
discendenza dei capostipiti delle varie famiglie nobiliari. Ciò rese difficoltoso il razionale 
sfruttamento economico dei beni, portando alla concentrazione di nuclei patrimoniali e 
territoriali verso alcuni rami degli ormai vasti gruppi parentali. Il processo, iniziato nel X 
secolo, giunse a compimento nel secolo successivo, quando la concentrazione territoriale 
conobbe un’ulteriore spinta per l’affermazione del Comune che, da un lato, indusse le famiglie 
nobili ad una scelta di campo e a liberarsi dei possedimenti situati fuori dal territorio comunale 
e, dall’altro, le forzò a difendersi dalla sua invadenza e ad arroccarsi maggiormente nelle terre 
dove ormai si erano ridotte.
Anche la Val di Lima divenne parte del patrimonio fondiario e del dominio feudale di alcune 
famiglie nobiliari lucchesi di origine longobarda: i Suffredinghi o, meglio, i Cunimundinghi 
sono attestati in Val di Lima dall’828.
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In una pergamena lucchese dell’anno 850 compare per la prima volta la citazione di Casoli 
Maggiore, ma è da escludere che si tratti di Casoli di Val di Lima, mentre è verosimile la 
citazione in una pergamena del 943 in cui Casoli compare come Villa del plebato di Vico 
Pancellorum insieme a Limano e a Lago: quest’ultima località è riportata anche in una 
pergamena dell’anno 1000. Lago, villa oggi non più esistente, prendeva a sua volta nome 
dal lago posto a 700 m. sulle pendici del colle S.Andrea, circa un chilometro sopra il paese 
di Casoli. Lagovectio doveva essere anch’essa una villa ubicata nei pressi del lago di Casoli. 
Probabilmente si trattava dell’insediamento che aveva preceduto Lacu: lago vecchio in 
contrapposizione a Lago nuovo.
La formazione del Comune di Lucca risale agli inizi del XII secolo, dopo che, con la morte 
di Matilde di Canossa, l’autorità marchionale in Toscana cominciò a decadere. I suoi consoli 
maggiori sono attestati per la prima volta in una carta del 10 luglio 1119.
In Val di Lima l’organizzazione comunale sembra essersi sviluppata più tardi: solo nel 1180 
sono documentati i consoli del castello di Casoli, i quali giurarono in quell’anno fedeltà al 
vescovo di Lucca Guglielmo. Se Casoli è il primo comune della Val di Lima documentalmente 
attestato, Controne, stando alle ipotesi formulate dagli studiosi, sembra essere il più antico.
Le principali casate che in epoca feudale dominarono la Val di Lima furono: i Rolandinghi; i 
Soffredinghi, i Gherardinghi, i Celabaroti, i Guidiccioni, i Porcaresi. Rivali di questa ultima 
potente famiglia, che signoreggiò su buona parte della Val di Lima e della Val di Serchio fino 
alla metà del 1300, fu la casata dei Lupari, che esercitava la propria influenza su Benabbio, 
Casoli e Vico. Bellicosi e ribelli all’autorità di Lucca, rifiutarono di assoggettarsi alla nuova 
forma del Comune, che esigeva maggior controllo sui territori del contado e richiedeva atti di 
sottomissione da parte delle baronie: per questo dopo la guerra con Firenze, nella prima metà 
del 1300, furono spodestati e privati dei loro beni da Castruccio Castracani, quindi banditi dai 
loro domini e perseguitati.
Con l’istituzione delle Vicarie, da parte della Repubblica di Lucca, fu istituita anche la Vicaria 
della Val di Lima. Era il 1308. L’ordinamento delle Vicarie prevedeva un Vicario, nominato 
dal Consiglio della Repubblica. Il Vicario risiedeva in montagna e presiedeva al Parlamento: 
composto da 15 membri, i sindaci, rappresentanti le varie località, amministrava l’economia, la 
giustizia e nominava dei Governatori per affiancare il vicario nei compiti amministrativi. Ogni 
vicario doveva fornire alla repubblica una Compagnia di soldati per difendere il Territorio: nel 
1529 la repubblica di Lucca aveva 3 Compagnie. La seconda di queste era quella della Val di 
Lima, formata da 2099 soldati, distinta in otto Compagnie comprendenti tutti i paesi.
La peste che infuriò in Lucchesia e in molte altre parti d’Italia nella prima metà del XVII secolo 
decimò la popolazione di Casoli. I superstiti si rifugiarono nelle grotte vicine al paese, dove in 
alcuni recenti scavi sono stati rinvenuti resti e oggetti dell’epoca.
Le fortezze e le torri furono curate e mantenute efficienti fino al XVII secolo, quando, esaurito 
il loro compito difensivo, furono abbandonate. I Borboni le alienarono dalla giurisdizione 
comunale assegnandole a privati. Oggi di queste fortezze rimangono solo alcuni ruderi.

Cristianesimo - le chiese
In merito alla diffusione del cristianesimo nella Val di Lima aleggiano mistero ed incertezza. 



Val di Lima

8

Territorio

9

Le prime chiese storicamente documentate sono la chiesa di S. Cassiano e la pieve di S. Giulia. 
Inizialmente e per lungo tempo la pieve fu l’unica chiesa del piviere, poi, soprattutto nel VIII e 
IX secolo, ne sorsero altre, per lo più su iniziativa di privati, dipendenti comunque dalla pieve, 
la sola a possedere il fonte battesimale ed il cimitero per la sepoltura dei defunti.
Nel X e XI secolo alcune chiese “subiectae” vengono dotate di cimitero, mentre per il fonte 
battesimale dovranno attendere il XIV secolo. Da quel momento la dipendenza dalla pieve si 
attenuerà progressivamente sino a ridursi ad un fatto puramente formale.
Stando all’estimo del 1260, le due chiese di Casoli Ecclesia S.Donati de Casore e Ecclesia 
S.Andree de Lacu, la chiesa di Limano Ecclesia S.Martini de Limano e la cella eremitica Cella 
Crucis Brandelliana, dipendevano dalla “Plebes de Vico Panceloro”.
La Chiesa di Casoli, un tempo dedicata a 
S.Donato, ha oggi in San Bartolomeo il santo 
titolare. Venne dotata di fonte battesimale il 
10 febbraio 1411. Della struttura originaria 
romanica è rimasto poco, a causa dei 
numerosi rimaneggiamenti subiti.
La Chiesa di S. Andrea sorge ancora sul 
colle omonimo sopra Casoli, in prossimità 
dell’antico lago che diede il nome alla 
villa esistente in antichità sulle sue rive. 
Dell’antico edificio, databile al XII secolo, 
restano solo i muri perimetrali e l’abside.
Nel 1358 la chiesa di S. Andrea venne unita 
alla chiesa di Casoli, poco più di un secolo dopo, nel 1467, era già in rovina.
La cella della Croce Brandelliana sorgeva sul crinale che divide la Val di Lima dalla Valle 
della Pescia, tra il monte Memoriante e la Penna di Lucchio. Nelle sue vicinanze si trovava un 
ospedale, le cui rovine sono ancora visibili in prossimità del Rio Morgana.
Nel 1467 la cella era già distrutta e l’ospizio di S. Martino era molto probabilmente destinato a 
sostituire quello che un tempo esisteva presso la cella stessa.

Gli ultimi secoli
Nei secoli successivi la storia della Val di Lima seguì gli stessi destini della Repubblica di 
Lucca, anche se la vita delle popolazioni di montagna fu certamente più dura, tanto da generare 
tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, un vasto fenomeno di emigrazione, sia esterna che interna. 
Lo spopolamento della montagna andò così crescendo, prospettando una grave perdita del 
patrimonio socio-culturale, storico e artistico.

DINTORNI

La Lima
Nelle acque del fiume Serchio, da cui prende il nome la valle, confluiscono attraverso gole 
profonde mille torrenti. La Lima è uno di questi.
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Nasce dal monte Maiori nel pistoiese e, scorrendo nel territorio del comune con andamento 
nord-est sud-est, tra l’Abetone e il Libro Aperto, si snoda per 37 km con andamento irregolare, 
fino alla confluenza con il Serchio a valle di Bagni di Lucca.
Attraversa le province di Pistoia e di Lucca, dirigendosi dapprima da Nord-Ovest a Sud-Est, 
segue poi il crinale appenninico con percorso parallelo al Serchio, scorrendo all’interno di una 
valle aperta e boscosa. All’altezza di Ponte alla Lima cambia bruscamente direzione, ripiegando 
verso Ovest in un tracciato che si fa aspro e roccioso, tra la catena del Monte Caligi sulla destra 
e i monti di Piteglio a sinistra, fino a gettarsi nel fiume Serchio nei pressi di Bagni di Lucca.
È possibile quindi distinguere due tratti di scorrimento: quello superiore, nell’alta Valle, tra 
l’Abetone e la confluenza con il suo affluente Verdiana, e quello inferiore, in cui il fiume 
cambia andamento e aspetto, diventando più movimentato. In questo tratto esso taglia il 
paesaggio rupestre della stretta valle presso il Ponte di Lucchio in una gola larga circa 20 metri 
e altrettanto profonda, proseguendo nelle Strette di Cocciglia fino a Ponte Nero.
I due tratti di scorrimento hanno determinato diversificazioni sia nel paesaggio, sia 
nell’antropizzazione e nell’evoluzione storica di numerosi villaggi e paesi della Val di Lima: 
quelli dell’Alta Valle gravitano sul territorio pistoiese, attraverso le vie di comunicazione 
rappresentate dalle Valli del Limestre e del Reno e dei Valichi Monte Oppio e delle Piastre; la 
zona del basso corso appartiene alla Provincia di Lucca e gravita su Lucca, anche se solo dopo 
l’unificazione avvenuta nel 1860, grazie alla costruzione della strada che collega Ponte alla 
Lima con Bagni di Lucca.
Il tratto inferiore della Lima è solcato da numerose e profonde valli, ricche di affluenti: dal lato 

destro, delimitato dai monti del Prato Fiorito, 
dell’Uccelliera, del Limano e del Mosca, 
scendono la “Coccia di Vico” e la Coccia di 
Limano, che ad un certo punto uniscono il 
loro corso, la Scesta, che nasce alla foce di 
Campolino, il Refubbri e il Camaione.
Dalle Valli di sinistra confluiscono nella 
Lima il Liegora, il Diana, il Benabbiana e il 
Buliesima.
Gli effetti della natura tettonica e delle 
erosioni hanno determinato le innumerevoli 
varietà e asprezze del luogo, che ancora 
oggi presenta zone impervie e nascoste, ma 

ancora più affascinanti nella loro singolarità, soprattutto evidenti nelle strette di Tana Termini 
e dell’Orrido di Botri.
La Lima divide il comune di Bagni di Lucca in due zone ben distinte: una, di minore estensione, 
comprende il versante settentrionale delle Pizzorne (m 1.023), del Battifolle (m 1.109), del 
monte Foggetta (m 1.123) e la Penna di Lucchio (m 1.176); l’altra, assai più vasta, ha per 
confini la Lima, la Fegana, il crinale appenninico con l’Alpe delle Tre Potenze (m 1787) e i 
monti Uccelliera (m 1.650) e Caligi (m 1.457). Al centro di questa seconda sono i monti Mosca 
(m 1.480) e Pratofiorito (m 1.287). Tutte queste cime elevate, solcate da numerose mulattiere 
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e da sentieri, si rivelano luoghi eccellenti per l’escursionismo a piedi, a cavallo e in mountain 
bike.

Valle della Lima
La valle si presenta quasi ovunque stretta ed incassata tra ripidi pendii montuosi ricoperti da 
boschi.
Da Tana Termini sino ad Astracaccio la Lima attraversa un grande fascia di terreno mesozoico 
e per alcuni chilometri le acque scorrono impetuose in una gola che, alle strette di Cocciglia, 
appare come un solco profondo scavato nei calcari.
Proprio in questo tratto, forse il più selvaggio ed inospitale di tutta la Valle, sono venute alla 
luce le più antiche testimonianze della presenza dell’uomo. Le prime tracce di frequentazione 
umana della Val di Lima, risalenti al Paleolitico Superiore, sono state infatti individuate in una 
cavità naturale posta sulla riva destra del torrente, sopra l’abitato di Ponte Maggio, l’antico 
“pons maior” romano, in contrapposizione al “pons minor” (Ponte Nero), ubicato circa 1 km 
più a valle.
La Val di Lima fu solo lambita dall’espansione etrusca, il cui limite nella fascia costiera a nord 
dell’Arno non è stato ancora individuato con certezza. Per molto tempo, del resto, si è ritenuto 
che proprio l’Arno costituisse la linea di demarcazione tra Liguri ed Etruschi e che verso il VI-
V sec. a.C gli etruschi fossero penetrati lungo il litorale versiliese, fino al Magra, alla ricerca 
di minerali, senza però operare una stabile occupazione del territorio. Tale opinione è oggi 
da rivedere alla luce di nuove scoperte che testimoniano una presenza assidua degli Etruschi 
non solo nella fascia tra l’Arno e il Serchio, ma anche più a Nord, in Versilia e nella piana 
lucchese.
Non è noto se la presenza e i movimenti commerciali si siano sviluppati anche in direzione 
della Val di Lima: ad oggi le testimonianze archeologiche non ne confermano la presenza, 
tuttavia tracce di una frequentazione etrusca della valle sono rinvenibili nella toponomastica, 
capace di fornire indizi di un certo rilievo per l’individuazione delle origini e delle probabili 
appartenenze delle popolazioni.
Il nome stesso “Lima”, se non fa riferimento alle caratteristiche del terreno franoso che ne 
costituisce le sponde, può ricollegarsi ad un toponimo etrusco. Certamente è da ricondursi ad 
un tratto linguistico etrusco il Rio Lièsina, confermato dall’accento e dal suffisso “–ina”. Le 
stesse considerazioni possono essere fatte su “Rio Limestre”, sicuramente derivato dalla stessa 
radice (Lima) ed avente l’antica terminazione in “–estre”.
I nomi riguardano corsi d’acqua e ciò non deve sorprendere: le indagini di toponomastica 
permettono, in genere, di risalire a tempi più lontani proprio in questo ambito, ritenuto 
altamente conservativo.
Ad essi può essere aggiunto Corsena. Tuttavia, come Corsagna e Corsonna, affluente del fiume 
Serchio, potrebbe derivare dal gentilizio latino Curtius-anus (casa Curtiana).
Indubbia è invece l’appartenenza della Val di Lima all’area culturale ligure. La presenza 
d’insediamenti liguri nella zona è attestata dalle tombe a cassetta della necropoli di 
Montefegatesi e da numerosi reperti fittili recuperati, a seguito di scavi condotti nell’agosto del 
1968, nei pressi di una casa colonica sull’altura di Rocca Piturella.
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Maggior luce sugli antichi abitanti della Val di Lima potrebbe gettare il complesso litico di 
Casoli, soprattutto se, come sembra, in esso dovesse essere ravvisato un calendario solare 
celtico.

Bagni di Lucca
Bagni di Lucca, al centro di una valle che comprende 23 frazioni montane ricche di storia e di 
paesaggi indescrivibili, è il comune, dopo quello di Lucca, più esteso della provincia.
Definita fino dai secoli scorsi “Terra di principi e poeti”, posta ai piedi dell’appennino Tosco-
Emiliano e perfettamente inserita alla confluenza del fiume Serchio con la Lima, può a ragione 
essere definita un’oasi di pace e serenità, decentrata dalle grandi arterie di traffico che sfiorano 
la vicina Lucca (a km 27) e la Versilia (a km 48).
La cittadina, circondata da colli intervallati da torrenti limpidi e pescosi e coperta per tre quarti 
del proprio territorio da boschi secolari di castagno, vive in perfetta armonia in un ambiente 
incontaminato. È addirittura presente un’oasi faunistica, l’Orrido di Botri, e un’area protetta, 

il Balzo Nero.
La popolazione è distribuita, oltre che nei 
paesi di fondo valle, anche nelle zone a 
destra e sinistra della Lima. Il territorio del 
resto fu abitato fin dall’epoca del bronzo 
(indicative in tal senso le tombe liguri a 
cassetta del VIII sec. a.C.), le caratteristiche 
termali ne aumentarono l’importanza 
durante l’epoca Etrusca e Romana (tra gli 
insediamenti di coloni romani: Brandeglio, 
Villa Therentiana oggi Pieve dei Monti di 
Villa, Vico e altrove).
Le prime notizie storiche documentate 

risalgono alle pergamene dell’Archivio Arcivescovile di Lucca dei secoli IV e V. Tra i secoli 
X e XI si costituiscono nella valle i potenti feudi delle famiglie Soffredinghi, Porcareschi, e 
Lupari.
A partire dal XII secolo Lucca comincia ad occupare la vallata, estromettendone i feudatari e 
riunendo tutto il territorio della Valle della Lima in un’entità amministrativa della Repubblica 
di Lucca.
Con lo statuto Lucchese del 1308 il territorio viene riunito in un’unica Vicaria detta Della Val 
di Lima, tale situazione rimane invariata fino all’unità d’Italia.
Fin dal XIV secolo Lucca avrà per le terme dei Bagni di Lucca un particolare occhio di riguardo, 
facendone la meta turistico-curativa più importante d’Italia. La Repubblica accoglieva gli ospiti 
stranieri d’alto rango, bisognosi di cure, in un’oasi di pace dove praticare svaghi d’ogni genere 
(attrazioni teatrali e giochi d’azzardo legalizzati fin dal XVI secolo).
Con l’avvento del Principato napoleonico, la corte di Elisa, che durante i mesi estivi si spostava 
ai Bagni di Lucca, attraeva nella valle un’enorme quantità di stranieri, non solo per le acque 
termali ma anche per la vita mondana che ruotava attorno al Casinò.
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Il massimo splendore fu raggiunto durante il Ducato Borbonico: Bagni di Lucca divenne 
capitale estiva dello stato e intorno alla corte fiorì una colonia di stranieri (britannici, francesi, 
russi, americani).
Il Casinò, ricostruito più ampio e confortevole nel 1837, metteva a disposizione sontuose sale 
da gioco, organizzando anche balli passati alla storia per opulenza e sfarzo.
Sono ancora visibili i segni di un’antica signorilità ottocentesca: nobili ville circondate da 
parchi con rare essenze arboree (Villa Ada, Villa Fiori, Villa Reale e le patrizie dimore di Bagno 
alla Villa) ispirarono la fantasia di poeti che dal XVI al XIX secolo qui vennero e composero le 
loro liriche: Montaigne, Shelley, Byron, Heine, Lamartine, Montale. Il tutto impreziosito dalla 
presenza della più esclusiva nobiltà europea e delle principali corti: della Principessa Elisa 
Bonaparte, dei Duchi di Borbone, dei Granduchi di Toscana.
Il passaggio del Ducato di Lucca da Carlo Ludovico al Granduca di Toscana, Leopoldo II di 
Lorena, coincide con la lenta decadenza di Bagni di Lucca. Il granduca passa qui il periodo 
estivo, ma conduce una vita poco mondana e nel 1853 chiuderà il Casinò, costringendo i gestori 
a recarsi all’estero. L’unità d’Italia, del resto, non porta molti benefici.

Ecco un elenco, non esaustivo, di personaggi illustri che hanno frequentato i Bagni di Lucca:
Vittorio Alfieri; Francesco Brignole Doge di Genova; Giuseppina Beauharnais; Franco 
Sacchetti; Vittoria Colonna; Giuliano de’ Medici; Pio IV; Pio V; Eleonora Gonzaga; S.Luigi 
Gonzaga; Ippolito D’Este; Giovanni Morone; Pietro de’ Medici; Giuseppe Giusti; Vittorio 
Emanuele I; Vittorio Emanuele III; Umberto I; Margherita di Savoia; Lord Litton; Moamedh 
d’Egitto; Federico Augusto di Sassonia; i Bonaparte Letizia, Luciano, Luigi, Paolina; i 
Principi Demidoff; Venceslao Radeski; il Principe di Metternich; Gioacchino Rossini; Pietro 
Mascagni; Giacomo Puccini; Giuseppe Giacosa; Giovanni Sgambati; Eugenio Montale; 
Victor Hugo; Lorenzo Viani; Rose Cleveland; Michel Montaigne; Ouida; J.A. La Martine; 
Francis Vaine; Vittoria della Rovere; Evangelina Wipple

Valle del Serchio
Stretta fra i verdi rilievi Appenninici ed i contrafforti rocciosi delle Apuane si apre la Valle del 
Serchio, uno degli angoli nascosti più incantevoli della Toscana.
Data la sua posizione strategica, questa terra fu oggetto di continue invasioni; nel III sec. a.C. 
era abitata da un piccolo e forte popolo di cacciatori e di pastori, i Liguri Apuani, che fieri della 
loro libertà seppero resistere agli attacchi dei grandi eserciti Celti e Galli, finché nel 179 a.C. 
i Romani riuscirono ad invaderne il territorio, deportando 60.000 abitanti nel Sannio. I pochi 
rimasti, pur assorbendo molti aspetti della civiltà romana, riuscirono a mantenere il proprio 
spirito indomito.
Alla dominazione romana seguì quella longobarda; dal medioevo la valle fu dominata dai 
lucchesi, dai fiorentini e dagli estensi, ora alleati, ora contrapposti.
La Valle del Serchio finì così per essere divisa in Vicarie indipendenti tra loro per cultura ed 
interessi politico-economici.
Malgrado le differenze, riscontrabili soprattutto nelle diverse architetture della valle, esiste da 
sempre un elemento che accomuna gli abitanti: la cultura del castagno e della selva, luogo di 
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culto e di magia.
Il bosco ha rappresentato infatti il cuore e il fulcro di questo territorio, mentre l’agricoltura era 
e tutt’oggi rimane un’attività secondaria, a causa della particolare conformazione del territorio, 
che non ne consente lo sviluppo intensivo.

NATURA E SPORT
attività naturalistiche possibili nei dintorni

ESCURSIONISMO
Questa disciplina turistica, ricreativa e sportiva si pone oggi come un valido strumento 
per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente, per sostenere uno sviluppo turistico 
compatibile e promuovere il recupero della viabilità storica.
L’azienda agricola “IL LAGO” prevede, all’interno della linea di salvaguardia del patrimonio 
ambientale, la valorizzazione di tutta la viabilità nel territorio circostante il paese di Casoli Val 
di Lima, ricco di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, stradelli vicinali e interpoderali, 
un tempo abitualmente usate dagli abitanti del luogo ed oggi quasi completamente abbandonate, 
al fine di promuovere il turismo rurale.

Escursionismo a Casoli: un po’ di storia
Il sistema sentieristico attuale si presenta come la risultante di una sovrapposizione di diverse 
viabilità, alcune delle quali antichissime.
Le grandi direttrici di marcia nella zona, fino a tutto il sec. X, erano due: il sentiero pre-
romano che collegava l’Emilia con la valle del Serchio; una serie di sentieri che mettevano in 
comunicazione la Valdinievole, le Pizzorne e il Bientina (Fossa Nera) con l’Emilia attraverso, 
le valli della Lima e del Serchio.
Il sentiero pre-romano, dopo aver valicato l’Appennino passando per Vico Pancellorum, arriva 
a Casoli per poi scendere a Cocciglia e Palleggio. Salendo nella Controneria e attraversando 
Corsena e il Camaione, si immette quindi sulla strada romana “Clodia Nova”, che da Lucca 
portava a Castelnuovo Garfagnana e di qui nella valle della Magra. Il sentiero è detto “pre-
romano” perchè in esso gli studiosi identificano quell’antichissima “via dell’ambra e del ferro” 
utilizzata dagli Etruschi per il trasporto dell’ambra del Polesine (Frattesina) e del materiale 
ferroso dall’Elba verso Marzabotto. Di questo sentiero pre-romano, attraverso il quale avvenne 
poi la penetrazione romana e sul quale si innestò per lunghissimi tratti la strada altomedievale 
“Via Lombarda”, restano, nel territorio di Casoli, interessanti toponimi e testimonianze storico-
artistiche.
I nomi dei due antichissimi ponti in pietra ad un’unica arcata, secondo lo stile architettonico 
romano, posti lungo il sistema viario pre-romano, “Ponte Maggio” e “Ponte Nero”, derivano 
dal toponimo romano “pons maior” e “pons minor”; mentre il complesso formato da grotte 
e strutture in pietra posto all’ingresso della parte bassa del paese di Casoli, dove si trova una 
pietra incisa con caratteri curiali di origine germanica, sembra essere un “hospitale” situato 
lungo la Via Lombarda.
I sentieri che collegavano la Valdinievole, le Pizzorne e il Bientina con l’Emilia possono a 
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loro volta essere scomposti in due direttrici: la prima collegava la Valdinievole con la Val di 
Lima attraversando la località detta “Le Pracchie di Pontito” in prossimità dell’antichissima 
“Cella della Croce Brandelliana”, passando per la villa di Lagovectio, oggi scomparsa, per 
poi immettersi a Casoli sul sentiero pre-romano; la seconda, proveniente dalle Pizzorne, 
attraversava i paesi di Crasciana e Casabasciana e si congiungeva con la prima direttrice 
all’altezza di Lagovectio, in località “Madonna di Colle a Piano”, dove ancora sorge un piccolo 
oratorio cinquecentesco semidiruto.
Una fitta rete di sentieri partiva da queste due direttrici e costituiva un sistema di comunicazione 
efficace e funzionale. Tra le varie diramazioni, degne di nota sono quella che collegavano “Le 
Pracchie di Pontito” con la fortezza di Lucchio, passando attraverso la valle detta “Vallemagna”, 
e quella che metteva in comunicazione Casoli con Casabasciana, posta ad un’altezza minore 
rispetto alla strada passante da Lagovectio. Anche di questo sistema viario restano interessanti 
toponimi e testimonianze storico-artistiche.
Da un’attenta analisi dell’antico sistema viario, nel suo complesso, emerge che Casoli 
costituiva un importante snodo per la presenza, sul suo territorio, di un lago e di una rocca 
inespugnabile, dominando da un picco 
roccioso la Val di Lima e il tracciato del 
sentiero pre-romano nelle due direzioni di 
marcia. Non a caso intorno al lago, fonte di 
vita e di ricchezza, sorsero ben due ville già 
documentate nel sec. X: Lagovectio e Lacu 
(o Lacho), di cui rimangono l’antica chiesa 
romanica e i ruderi delle abitazioni e delle 
fortificazioni. Mentre per quanto riguarda la 
rocca, essa meritò proprio la definizione di 
“inespugnabile” formulata dal commissario 
fiorentino Rinaldo degli Albizzi in un 
documento dell’inizio del sec. XV.
Così in effetti fu: la rocca non venne mai espugnata, ma a partire proprio dal XV secolo essa 
perse d’importanza e fu progressivamente smantellata dagli abitanti del luogo che utilizzarono 
le pietre per costruire numerose case. Alcune enormi pietre di calcare cavernoso, appartenenti 
alla prima cinta muraria forse di origine etrusca, sono ancora ben visibili nelle cantonate e nelle 
fondamenta delle case del paese
Il toponimo “Col di Contini”, che sta a indicare un’altura posta proprio nella parte centrale 
di questo sistema, deriva dal pre-romano “contu”, che significa incrocio. Lo stesso toponimo 
Casoli (o Casulle, Casule, Casori, Chasule, come troviamo nelle diverse testimonianze scritte a 
partire dal sec. X e che in tutte le forme si connette al latino “casa”, nella forma del diminutivo 
“casula”) si richiama ad un luogo dove sorgevano numerose “casette” o “casine” e dunque è 
segno di una località densamente abitata a motivo di un grande transito di persone e merci. 
Numerosi toponimi della zona di Casoli rilevano tracce transappenniniche e ciò costituisce 
un’ulteriore conferma della sua posizione strategica e di crocevia.
La presenza di un sistema di grotte e menhir di epoca preistorica, con incisi simboli fallici 
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e vulvari, e di un calendario solare quasi sicuramente di origine celtica, sono altre preziose 
testimonianze in questo senso. Inoltre, la presenza di decine di coppelle scolpite nella roccia, 
le più antiche risalenti al periodo paleolitico e la vicinanza di un lago, in epoca antica molto 
più ampio e ricco di acqua, sembrano deporre a favore dell’ipotesi dell’esistenza di una zona 
cultuale - forse un santuario - dedicata alla fertilità, richiamata dall’elemento dell’acqua.
Ciò giustificherebbe e comproverebbe l’intensa frequentazione della zona fin dai tempi antichi, 
non solo per l’importanza strategica, ma anche per quella religiosa e culturale. Tra le varie 
testimonianze particolarmente degna di nota è la Grotta della Piella, posta in prossimità del lago, 
ed utilizzata fino al sec. III-IV d.C. per scopi cultuali, come dimostrano la particolare tipologia 
di materiale rinvenuto e la presenza di numerosi resti faunistici; forse con l’affermazione del 

Cristianesimo la grotta fu abbandonata ed in 
parte danneggiata
Per inciso, è da notare che il cinquecentesco 
oratorio posto all’imbocco dell’antico Ponte 
Nero (“pons minor”) è dedicato a San Rocco, 
protettore dei viandanti.
Nel 1998 il Club Alpino Italiano (C.A.I.) ha 
provveduto a segnalare due sentieri: uno che 
congiunge Casoli con Lucchio attraverso la 
strada detta “della Sambuca e di Lucchio”, 
l’altro che da Casoli giunge fino a “Le 
Pracchie di Pontito” passando dalla località 
detta il “Lago di Casoli”.

Inoltre lo stesso C.A.I., negli anni Settanta, provvide a chiodare come palestra di roccia una 
parete del picco detto “Balzo della Lezza”, posto subito dietro il paese di Casoli. Tale parete 
chiodata, mai utilizzata, a distanza di così tanti anni necessiterebbe di un sopralluogo da parte 
di specialisti che ne verificassero le condizioni e il relativo grado di sicurezza. Inoltre nella 
zona sono state realizzate una pista carrozzabile (dalla Comunità montana della Media Valle 
del Serchio) che dal paese di Casoli giunge in località “Il Solcaccio” passando per il lago, ed 
alcuni stradelli utilizzati dai tagliaboschi per il taglio e la raccolta del legname.
A completamento di tale sistema di comunicazione è stata recentemente aperta una pista 
carrozzabile che collega Casabasciana con Pontito e Stiappa (provincia di Pistoia) passando da 
“Le Pracchie di Pontito” e immettendosi all’altezza di “Croce a Veglia” con quella che proviene 
da Lucchio (via Zato). Questa strada, in alcuni tratti difficilmente percorribile e comunque 
bisognosa di manutenzione, si sviluppa lungo il crinale del rilievo posto proprio di fronte a 
Casoli, a circa 900 metri di altezza.

DETTAGLIO DI STRADE, STRADELLI E SENTIERI

Sentiero pre-romano o Via Lombarda (da Ponte Maggio a Ponte Nero passando per il paese 
di Casoli).
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Il complesso sentieristico che collega Casoli con “Le Pracchie di Pontito”, composto da: strada 
vicinale delle Ravi (parte da Casoli, passa in prossimità del Lago di Casoli ed arriva alla località 
Grotta dei Porci, dove il Solco di Colle a Piano o di Covelli confluisce nel Solco del Monte, 
sotto la zona detta Delicata); strada vicinale del Lago e della Ganga (parte da Casoli, costeggia 
il Lago di Casoli, oltrepassa la località detta Bovecchia e si inserisce nella strada vicinale di 
Botro e di Lezza Rossa); strada vicinale di Botro e di Lezza Rossa (nasce come continuazione 
della strada vicinale del Lago e della Ganga: oltrepassato Botrino e Botra, attraversa il Solco 
del Monte, giunge al Luogo del Monte per salire lungo il Monte Memoriante).

Strada vicinale di Sant’Agata (nasce come diramazione della strada vicinale del Lago e della 
Ganga e sale alla chiesa di Sant’Andrea, posta in prossimità del Lago di Casoli).

Strada vicinale di Sant’Andrea (nasce come continuazione della strada vicinale di sant’Agata 
all’altezza della chiesa di sant’Andrea a Lago e giunge a Colle a Piano o Col del Piano). 
Arrivata a Colle a Piano, da questa nascono numerose diramazioni: strada di Collacci (un breve 
tratto che congiunge la strada vicinale di Sant’Andrea con la strada vicinale di Pracchia e la 
strada vicinale di Ceseto); strada vicinale di Cornia (congiunge Colle a Piano con Le Cornie, 
antico insediamento contadino, oggi abbandonato); strada vicinale delle Mozze (nasce sotto Le 
Cornie, attraversa Mucchietto e si dirige verso il Pian delle Polle).

Strada vicinale di Pracchia (nasce in località detta Santi e, dopo aver attraversato antichissime 
selve di castagno dai nomi particolari come Carletto, Marciano, Incanti, sale verso le Pracchie 
di Pontito. Al di là delle diramazioni che si aprono lungo questa direttrice, la strada vicinale 
di Pracchia rappresenta la continuazione delle strade vicinali di Sant’Agata e Sant’Andrea, 
e dunque il collegamento tra Casoli Val di Lima e Pontito, tra la Val di Lima e la Val di 
Nievole).

Strada vicinale di Ceseto (nasce in località Solcaccio come diramazione della strada dei 
Collacci ed attraversa antichissime selve di castagno dai nomi interessanti: Alle Nozze e 
Pupitano).

Il complesso di sentieri che partono dalla strada comunale detta di Colle a Piano e del 
Crocicchio, salendo lungo il crinale del monte Foggetta, è composto da: strada vicinale del 
Metato Nero; strada comunale di Campiglia; strada vicinale del Metato vecchio; strada vicinale 
del Metato nuovo; strada vicinale della Fratta.

Strada vicinale Possessore del Terme (parte da Colle a Piano).

Strada comunale Casoli-Casabasciana (collega i due paesi).

Strada vicinale del Colle (parte da Casoli e giunge nella zona detta Certini, sotto il Lago di 
Casoli, in epoca antica intensamente coltivata).
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Strada vicinale di Gino (collega Casoli con Colle a Piano passando per Certini).

Strada comunale della Sambuca o di Lucchio (antica via tra Casoli e Lucchio, in alcuni tratti 
ancora lastricata).

Strada vicinale del Corvo vecchio e di Vallemagna (nasce in località Uscetto in prossimità 
del Luogo del Monte, attraversando Vallemagna si congiunge con la strada comunale della 
Sambuca o di Lucchio all’altezza della Lezza Trugura).

Strada vicinale di Sevilucchio (parte da Casoli, località La Mora, e passando sotto il Balzo 
della Lezza, costeggiando il fiume, giunge a Ponte Nero e alle strette di Cocciglia).

CANOA
Scendendo a Valle, la Lima e i pozzi di acqua cristallina offrono innumerevoli svaghi per 
gli appassionati di rafting e canoa, nonché per chi ama nuotare nel fiume o semplicemente 
prendere il sole.
Non a caso la Lima è stata inserita, ormai da alcuni anni, quale meta prescelta dai rafter e da 
tutti gli amanti dell’acqua bianca. È certamente il fiume più frequentato dai canoisti toscani 

e, insieme al Santerno, il più conosciuto 
dell’appennino tosco-emiliano, grazie ai 
raduni organizzati ogni anno, nel secondo 
week-end di aprile, dalla sezione canoa della 
Polisportiva S. Fedi di Pistoia. È stato sede, 
nel ‘92 e nel ‘93, del campionato nazionale 
amatori UISP, in due edizioni che hanno 
visto una grande partecipazione di atleti e 
appassionati da tutta Italia.
I tratti più interessanti sono tre.
Il tratto alto inizia in località Mammiano, 
alla confluenza col Limestre, sotto al 
“Ponte Sospeso”, nel comune di S. Marcello 

Pistoiese; dopo due salti artificiali (da visionare), si trova subito una lunga rapida ondosa di 
WW III° che termina in un bacino, cui seguono altre rapide, più manovriere, con piccoli salti 
ed insidiosi controroccia.
Il fiume presenta sempre, alla fine della rapida o del passaggio, ampie zone di morta dove il 
principiante può tirare il fiato o recuperare il materiale a bagno: un ottimo fiume-scuola quindi, 
che solo con elevati livelli d’acqua supera il terzo grado.
Il passaggio più impegnativo della Lima alta è la longarina, a monte di Giardinetto, un imbuto 
che, a seconda del livello d’acqua, richiede “equilibrio”. Lo sbarco è a poche centinaia di metri, 
sotto il ponte per Casoli.
Sotto alla diga di Giardinetto il fiume si ingola ed alcuni massi franati, creando un sifone, 
rendono impraticabile la discesa; tuttavia è possibile godere dello spettacolo delle strette di 
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Cocciglia, imbarcandosi per il tratto medio, nei pressi di Cocciglia, e da qui risalire fino a sotto 
il sifone.
Il tratto medio è scendibile solo quando c’è molta acqua nella parte alta e bassa; a regime 
idrico normale, invece, la diga di Giardinetto lo tiene praticamente all’asciutto. Se l’idrometro 
della Lima bassa è a più di 90 (regime normale =50), allora l’imbarco è preferibile nel tratto 
intermedio; anche qui le difficoltà non superano il terzo grado, ma occorre avanzare con 
cautela, perché essendo meno frequentato, è più facile incontrare rami di traverso.
A circa 500 metri dalla partenza, dopo una curva a destra del fiume, la rapida che segue termina 
a destra in un tubo: è opportuno il passaggio a sinistra (visionabile dalla strada, all’altezza della 
confluenza dello Scesta). Dopo il ponte stradale il fiume compie una curva a sinistra, da cui 
inizia un tratto di rapide ondose molto divertenti e mai pericolose; si giunge così nei pressi della 
centrale idroelettrica di Fabbriche di Casabasciana.
Da qui inizia il tratto basso, meta di numerosi canoisti, grazie a quei 5 MQ di acqua scaricati 
quotidianamente dalla centrale e che lo rendono navigabile anche nei periodi di magra. Le 
difficoltà sono ancora di WW III°, con belle rapide seguite da ampi bacini. In località Ponte 
a Diana deve essere posta attenzione al passaggio della “diga rotta” (WW IV°). L’arrivo è a 
Bagni di Lucca: si può sbarcare sulla sponda destra dopo lo scivolo artificiale. Nei pressi dello 
sbarco si trova una fontana con acqua termale a 37°.

MOUNTAIN BIKE
Il territorio circostante Casoli Val di Lima, data la varietà dei rilievi e la ricchezza di verde, ben 
si presta per attività di ciclo-turismo, mountain-bike e ciclocross. Gli amanti del ciclo-turismo 
hanno la possibilità di compiere interessanti tour supportati dalla presenza sul territorio di 
strutture ed infrastrutture che garantiscono la sicurezza, in modo da facilitare anche l’attività 
dei principianti o giovanissimi.
La disciplina della mountain-bike, nata recentemente ma già affermatasi a livello internazionale 
ed inserita nelle discipline olimpiche, rappresenta uno sport la cui pratica ben si sposa con le 
esigenze ambientaliste di rispetto e salvaguardia della natura. Può essere praticata a vari livelli 
di difficoltà, permettendo il coinvolgimento di un numero considerevole di bikers.

BIRDWATCHING
L’attività di birdwatching si sta diffondendo anche nel nostro paese grazie all’attività 
promozionale dei gruppi ambientalisti e naturalistici e come attività complementare 
all’escursionismo, svolta all’interno dei parchi naturali. Si presta ad essere praticata da persone 
di ogni età e particolarmente dai più giovani, desiderosi di trascorrere un periodo di tempo a 
contatto con la natura.
Il territorio intorno a Casoli Val di Lima si presta a tale attività grazie alla presenza di numerose 
pareti rocciose dove nidificano uccelli rapaci e gole da dove transitano, durante la migrazione 
(il cosiddetto “passo”), stormi di uccelli di vario tipo.
La vicinanza con i parchi naturali dell’Orrido di Botri e del Balzo Nero permette anche 
l’osservazione delle aquile reali e di altri rapaci di grandi dimensioni, come le poiane.
Al momento è stata realizzata una postazione (attrezzata sia per l’osservazione diurna che 
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notturna) in località “Il Lago”, per l’osservazione in particolare degli uccelli rapaci, degli 
uccelli migratori e dei volatili in genere. Accanto all’attività di birdwatching, realizzata con 
postazioni fisse, è possibile fare anche caccia fotografica.

DIDATTICA
i corsi organizzati dall’Agriturismo Il Lago

L’agriturismo Il Lago offre corsi di approfondimento su contenuti strettamente collegati 
all’ambiente storico e naturale in cui è inserito, sempre nella prospettiva di favorire la 
conservazione e la promozione del territorio.
I corsi vengono tenuti direttamente sul territorio, con visite mirate, e utilizzano le strutture e 
gli strumenti di cui l’agriturismo si è dotato (spazi appositi e materiali audiovisivi). I contenuti 
si basano in larga parte su accurate ricerche svolte dalla titolare dell’agriturismo - Maria 
Annunziata Bizzarri - che ha raccolto dati, documenti e conoscenze tradizionali (orali) per 
produrre alcune pubblicazioni monografiche di supporto ai corsi, sugli argomenti ritenuti 
essenziali per la cultura del luogo: il castagno, la tradizione culinaria, le erbe officinali, la 
fauna.

Castagno
Il castagno è da sempre una delle principali risorse produttive della Val di Lima. Per secoli 
l’economia di sostentamento delle popolazioni del luogo si è basata su uno sfruttamento del 

castagno condotto con criteri di rispetto 
dell’ambiente, orientati a preservarlo. La 
popolazione del luogo ha sviluppato una 
vera e propria cultura del castagno, con 
raffinate tecniche di conservazione, frutto 
di un’esperienza millenaria, e una tradizione 
culinaria ricchissima di ricette a base di 
castagne e farina di castagne, dalla polenta 
ai dolci.
Il corso riguarda i dati botanici della moderna 
agronomia, la storia della pianta, le tecniche 
di conservazione tradizionali e le ricette 
tipiche ascoltate dalla viva voce delle anziane 

donne del luogo. Si prevede un percorso didattico nel castagneto e nell’area circostante, per 
prendere contatto diretto con la pianta, con le tecniche di conservazione (raccolta e seccatura 
nel metato, visitabile nelle vicinanze), con la produzione della farina di neccio (prodotto tipico 
dell’agriturismo).

Tradizione Culinaria
In questo nuovo millennio rivalutiamo l’autenticità dei sapori di una volta. In “questo mondo 
ricco e impoverito dall’abbondanza”, avvertiamo la necessità di riscoprire i piatti antichi di 
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queste terre, ritrovando così il valore dell’essenziale, della fantasia e della natura, la ricchezza 
della semplicità, la nostra stessa autenticità.
Una ricerca condotta presso le anziane donne del luogo ha prodotto una raccolta di più di 70 
ricette tipiche di Casoli in Val di Lima e della zona circostante. Ricette “raccontate” dalla 
viva voce delle donne di Casoli e corredate di notazioni storiche sulla tradizione culinaria. Le 
ricette tradizionali sono integrate da “nuove” ricette tipiche, più precise e forse più ricche nei 
componenti, nate dalle nuove esigenze e dai mutamenti del gusto, grazie al continuo confronto 
con altre culture e tradizioni che anche i paesi di montagna si trovano a sperimentare.

Fauna
Il lago che dà il nome all’azienda è un piccolo invaso sub-montano di origine vulcanica 
alimentato da sorgenti sotterranee. Essendo l’unico specchio d’acqua nel raggio di parecchi 
chilometri, ad eccezione del torrente Lima, è naturale ricovero per fauna stanziale ma anche 
migratoria. È facile infatti osservare aironi, garzette ed altre specie di volatili acquatici, mentre 
la fauna ittica è costituita da tinche, carpe, carassi, alborelle ed altri piccoli pesci. Intorno al 
lago si osservano daini, capre di montagna, gazze, corvi, ghiandaie, scoiattoli, istrici, cuculi, 
mentre all’imbrunire è facile imbattersi in civette, gufi, volpi ed altri animali, per l’osservazione 
dei quali è stata costruita un’altana nei pressi di un castagno, nel pieno rispetto dell’ambiente e 
dell’ habitat degli animali.

Erbe Officinali
Sono state individuate le specie presenti sul territorio dell’agriturismo, e classificate in una 
raccolta corredata di notizie storico/aneddotiche. Di ogni erba officinale si individuano le 
caratteristiche generali e gli usi tradizionali, medicinali e culinari, con alcune interessanti 
ricette.
L’obiettivo non è quello di sostituire i consigli del medico o del farmacista, ma riscoprire una 
conoscenza dell’ambiente spesso antichissima, che è parte della cultura popolare di questi 
luoghi e base di un rapporto armonico tra l’uomo e ciò che la natura offre.
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SOGGIORNO AGRITURISTICO

Gli appartamenti e le camere a disposizione degli ospiti sono ricavate da immobili antichi 
completamente ristrutturati con materiali dell’epoca e rispettando lo stile originario. Sono 
collocati nella parte alta del paese, da dove si gode una vista incantevole su alcuni paesi della 
Val di Lima e sul torrente omonimo.

PRODOTTI TIPICI

Un settore vitale per l’Azienda è la produzione di ortaggi e verdure nelle due serre poste nella 
parte alta del paese di Casoli, che assicurano un abbondante auto-consumo per la titolare e gli 
ospiti, e costituiscono anche una risorsa per la rivendita.
L’Azienda Agricola - orientata alla produzione biologica (certificata) offre: farina di castagne, 
castagne, frutta, ortaggi, erbe essiccate, funghi, marmellate, olio.
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Val di Lima: History and Nature
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PLACES
Historical information and analysis

Casoli Val di Lima
Casoli Val di Lima is a mediaeval village in the mountain municipality of Bagni di Lucca, 568 
metres above sea-level. 
It is built on top of a cliff on the spur surmounted by the Balzo della Lezza (the Bog Leap), 
impassable and sheer above the Lima torrent, as it overlooks the Strette di Cocciglia. 
With its ruined remains of the mediaeval fortress and Romanesque church of Saint Andrea del 
Lago, it will attract visitors interested in culture and nature alike.   The apartment known as 
“Le Casine” is of a very remote period - probably coeval with the parish church - although it 
has been completely renovated and fitted out with all mod. cons.; whereas  the “La Torretta” 

apartment and the “Fate” and “Guardie” 
suites are situated in an 18th century building 
constructed with mediaeval stones taken 
from the old fortress.
The village is reached by crossing the ancient 
Ponte Maggio (May Bridge) over the Lima.
Hacked out of the rock, the road winds 
steeply around the slopes surrounding the 
bridge, affording a fine view of the Balzo 
Nero (Dark Leap), mount Memoriante 
and the villages of Vico Pancellorum and 
Limano. Passing the resort of Grotticelle, 
the road levels out as we proceed to the old 

fountain gully where, on the right, we find the beginning of the village.
After first parking the car in the area reserved for agro tourism guests, we reach the village 
square and continue walking up through the village for about 300 metres to the “Castello” 
resort.
After passing the oratory dedicated to Our Lady of Loreto, we find two doorways, one dated 
1489.  A narrow street on the right leads to the lower part of the village. This is Via della Mora, 
where we can see a ruined house containing a sandstone block measuring 65 x 25 cm. which 
clearly bears a Lombard inscription carved in Gothic letters.
Returning to the main road, we take the church road leading up to the main Romanesque church. 
About halfway along on the left, we find the Chelini house, with its little square containing an 
18th century well.
A few metres further on, the Via della Villa takes us to the Mariani house, which housed a 
Capuchin convent up until the middle of the last century.
Further along on the right we find the vaults of : a dark archway in which swallows annually 
make their nests. A little further along we reach the main Church of Saint Donato, of 
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Romanesque origin and dating from about 1000 A.D. 
Alongside the Church is the bell-tower, which has recently been restored to its original 
splendour. 
Following the path leading along the side of the church, after 20 metres we arrive at the “Le 
Casine” suite, in which the “del Codirosso” and “delle Rondini” rooms can be found. 
Carrying on along the “Via del Castello” for a further 100 metres and passing the churchyard of 
Saint Donato, we arrive at the resort named “Castello”, in which are situated the “La Torretta” 
suite and the “delle Fate” and “delle Guardie” rooms, below which is the swimming pool. 
A little further on, there is a view of the ancient fortress and the majestic old oak tree which 
dominates the valley.
Two roads lead away from Piazza della Chiesa: to the right lie the remains of the old fortress, 
while straight ahead lies Balzo della Lezza (Bog Leap); a name perhaps deriving from the 
sheerness of its drop down to the Lima, and ancient battles fought nearby.  On this tract of land, 
still quite free of pollution, we may visit a place known as “the Bat’s cave”; while the quick-
sighted may be able to spot deer. If we walk through the chestnut woods to be found on the 
far side of the village, we can reach the Lake, lying at about 700 metres above sea-level on the 
Saint Andrea hill, and which in ancient times 
covered over 6,000 square metres.  
We can still clearly discern the elliptical 
profile of the lake of former times, now 
drained of 5/6 of its area, surrounded by 
banks so steep and high that they seem the 
work of man rather than nature.
This piece of land, still untouched and 
distinguished by its venerable chestnut 
woods, yields hornbeam chestnuts from 
which the excellent neccio flour was milled 
at the farm named after the adjacent Lake.
Many wild animals are to be seen in their natural habitat in these woods, where the influence 
of man has been marginal.
The Val di Lima is naturally favourable to sporting activities. There are many beautiful 
tracks for hikers and mountain bikers of all levels. The peaks of the Apennines are perfect for 
paragliding. Rafters are drawn to the Lima for the force of its waters, while the Val di Lima is 
home to several maneges.

The Solar Calendar
The naming of the upper part of the village Castello (Castle) is explained by the presence of 
ruins of fortifications, in use up until the 18th century, in the form of walls and towers. Close to 
the remains of the tower, which has a pentagonal floor plan and once dominated a good part of 
the valley of the Lima, lies a pentagonal stone that was probably used as a solar calendar. Only 



Val di Lima

26

Territorio

27

the base of this tower, alongside which a small church was built in the 16th century, remains.
Also meaningful is the name given to the hamlet of little houses, or casulae, surrounding 
the fortress: from Casulae derives the name of the village, Casoli; as often happened in such 
situations, the name reflects a pattern typical of the early Middle Ages, with the dwellings 
placed around the highest, fortified area, which had been occupied earlier.
At the foot of a section of the ruins of the internal walls, we find an outcrop of whitish cavernous 
limestone in the form of two truncated cones, one on top of the other, whose upper, slightly 
sloping, surface is about a metre across.
Opposite this stone, to the South and a short distance from the beginning of the slope, we see a 
rocky outcrop, the nearest part of which has a semi-circular cross-section.
This second outcrop has also been worked by man: two seats linked together have been 
identified facing the stone.
Scholars have identified the stone as an altar, while the outcrop is thought to have been a seat 
adjacent to it.
Along the side of the cone, not far from the upper surface, there are four holes which cannot be 
due to atmospheric erosion; and the presence here of man-made holes leads us to ask why the 
holes were made: the most convincing hypothesis is that this was an astronomical calendar, or 
rather that the stone in the form of two truncated cones made up the central element of such an 
instrument as used by ancient peoples such as Celts.
The holes would then correspond to the extremities of the Sun’s apparent orbit; they would 
therefore mark off the seasons and show when the appropriate rituals should be observed.
There is disagreement about the date of the monument.There  One theory dates the stone-
calendar to the very distant past, before the 2nd century B.C., the work of Celtic-Ligurians.
Others have attributed it to more recent times, about the 6th-7th centuries A.D., when Irish 
monks arrived in the Lucca area.
The association of the calendar system with the Celts – unique in Italy – is not implausible 
in view of the frequent use Celts made of the stone calendar. Two leading experts, Professor 
Ambrosini and Professor Zecchini support this theory.

Economic history
The harshness of this region, in which only the high ground was inhabited for centuries, was 
reflected in the harsh and difficult way of life. 
An economy of subsistence prevailed, based on woodland foraging and grazing, due to the 
difficulties of cultivating the terrain.
The few cultivated plots were torn from the forest in areas so rugged that they required laborious 
tilling and terracing. The wet climate and natural disasters made everything worse.
Diet was based on forage from the woods, particularly chestnut flour, which was the staple food 
for many centuries.
Not being able to make a living from the earth, over time the people gravitated towards  other 
activities such as the exploitation of the thermal springs at Bagni di Lucca, crafts like the 
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cultivation and spinning of silk and the spice trade.
In the 17th century the plaster and stucco trade started up, and with it the well-known art of 
figurine making.
Towards the end of the 18th century the plaster figurine trade had spread so far that the 
“figurinaio” of Lucca became well-known throughout Europe and the world.
The first decades of the 20th century saw further development, in the flowering of the paper 
industry.

The first settlements
Evidence of human settlement at Casoli is not restricted to that mentioned above. 
Ample evidence is provided in the many cupels that surface from the ground amidst lumps 
of limestone or appear in the walls and floors of local caves and shelters, or the serpentiform 
incisions – very probably representing the snake goddess, a divinity of the Indo-europeans.
The Roman armies arrived at the banks of the Serchio during the second Punic war.
Unfortunately the archeological record left by Roman settlements in the valley are scarce and 
are largely confined to coin finds. Diverse pottery fragments from the 3rd century A.D. have 
been found in a hollow called the Grotta della Piella in the Solco del Monte area, close to 
Casoli. it was possible to date this because twenty coins were found at the site.
As with the Garfagnana region, there is a 
paucity of both archeological discoveries 
a resounding silence in the historical and 
literary sources with regard to the Val di 
Lima. Also for this historical period, place-
names provide useful support for the study 
and analysis of the peoples who lived here.
On the phase of Etruscan place-names, 
which could indicate the presence of 
this people in the area around the 6th-5th 
centuries B.C., we find place-names typical 
of a process of Romanisation, therefore of 
the early imperial period, characterised by the endings “-iano, -iana” (Crasciana, Lugliano, 
Casabasciana, Mammiano), showing that the area belonged to a settler (probably a retired 
soldier). An interesting symptom of the intermingling of Etruscans and Romans is found in 
anomalous pronunciation of “Còcciglia” which, although of Latin origin, seems to follow a 
typically Etruscan stress pattern.
If we further consider place-names deriving from Latin nouns or adjectives, like Fornoli, 
Granaiolo, Vico-Pancellorum, Lucchio, Casoli, Scesta, we end up with a body of evidence 
- albeit indirect - for the Romanisation of the Val di Lima, which is much more abundant than 
that supplied by the few archeological remains so far discovered.
During the reign of the Goths, Lucca became the capital for provisions of the Tuscia region. 
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Apart from a few place-names, however, there is no trace of Gothic settlement in the Val di 
Lima. Research by Professor Ambrosini cites the name of a watercourse Solco della Genitolla, 
from “genitulla” (tulla=boundary) in the Casoli area.
The Lombards left more abundant evidence of settlement. The invasion of Tuscany in 570 
probably coincided with the swift conquest of Lucca, to become the capital of an important 
duchy and later the whole of Lombard Tuscia.
The Val di Lima was almost certainly conquered by the Lombards at the same time as they 
occupation of the Garfagnana, about 590.  Some pottery fragments of horizontal edging 

dating from the 5th-8th centuries have been 
found in a cave named Grotta Murata, near 
to Casoli. There are also several place-
names of Lombard origin to be found in the 
Valley: Cafaggio, from gahagi (=enclosed 
forest); Fontana a Troghi, a place in the 
Alp where there exists a spring, from trog 
(=source, spring); Madonna Bitolla, in a 
forest dedicated to the Virgin Mary, near 
to Casoli, from bit-wald (=forest); Grotta 
Macalloni, a hollow also near Casoli, from 
magaldo (=wizard, sorcerer). However, the 

presence of Lombard settlements in the valley is also reliably documented by some important 
discoveries made a few years ago, this time in the village of Casoli.

The Goths in Casoli
In a house in Via della Mora, we find a sandstone block measuring 65 x 25 cm. which clearly 
bears a Germanic inscription carved in Gothic letters, thus proving the presence of Goths and 
Lombards in this region. 13 symbols in a slightly varied Gothic alphabet, known as “type I”, 
are found in the central zone of the block.
Philological, linguistic and dialectological research  has led Professor Ambrosini to put forward 
the hypothesis that any difficulties in reading the inscription arising from the slight difference 
between some of the symbols and the canonical Gothic alphabet may be overcome if the 
following two hypotheses are accepted: the use of the Gothic alphabet by Lombard speakers 
and the influence of the Latin alphabet on the Gothic one or on the form which the Lombards 
gave to it. Consequently, the inscription would have the following meaning:

“uuotom a(o)veis si”
To the furious possessed (uuotom) grace (a(o)veis) let there be (si)

A careful analysis of the site leads us to believe that the stone block is lying in its original 
position, along the edge of a wall the lower part of which protrudes and which was perhaps 
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originally at ground level.
Considering that, on the opposite side of this wall, was found another stone bearing a figure 
representing an angel (Saint Michael, who was particularly venerated by the Lombards), it may 
be surmised that the wall formed the central section of an open building which lay along the 
ancient Lombard road and was used as a hospital, or rather, as a lazaret.
The caves located behind the building were probably shelters for the sick, watched over by the 
same building-loggia, while the stone inscription served as both a sign showing the building’s 
function and as an imprecation for the recovery of its patients.
Other possible uses cannot, however, be ruled out: for example, as a shelter for travellers.  
This hypothesis is backed up by the position of the building on a road which, almost beyond 
doubt, was part of the ancient via Lombarda connecting Emilia with Tuscany, a fact still not 
well known: it apparently descended from the Apennines through the Sestaione valley, running 
along the south of the Val di Lima (passing through Casoli) and then ascending to the plateau 
of the Pizzorne.

Mediaeval period – the feudal age
During the 7th and 8th centuries A.D., the Bishopric of Lucca managed to build up a vast and 
extremely valuable patrimonial estate, the result of donations and bequests made to the churches 
and monasteries by the wealthy, but also by strongly religiously motivated small landowners.
This process slowed down in the 9th century, ceasing almost entirely by the end of the century, 
when an inverse process of private re-appropriation - especially by the medium and small 
Lombard nobility, who had kept their dominant position in Lucca during the Carolingian period 
– began to take hold.
Throughout the 10th century estates started to become exceedingly fragmented due to 
inheritance in fact (if not by right) by emphyteusis and the proliferation of descendents among 
the nobility. This made the rational exploitation of estates difficult, leading to the gravitation of 
patrimonial and territorial nuclei towards certain branches of by now huge extended families. 
The 11th century consummation of this process of territorial concentration, which had started in 
the 10th century, was further stimulated by the assertion of the Comune.  The latter, on the one 
hand, induced the nobility to choose sides and give up lands lying outside its boundaries; on the 
other hand it forced them to defend themselves against its encroachments and retreat into the 
lands that they had now been reduced to.
In this way the Val di Lima also became part of the landed property and feudal demesne 
of certain noble Lucca families of Lombard origin: there is documentary evidence for the 
Suffredinghi, or better still, for the Cunimundinghi, in the Val di Lima from 828 onwards.
In a parchment from Lucca of 850 Casoli Maggiore is mentioned for the first time, but this does 
not mean the Casoli in the Val di Lima; whereas it is likely that it is the Casoli mentioned in 
a 943 parchment as Villa del plebato di Vico Pancellorum together with Limano and at Lago: 
the latter place is also mentioned in a parchment of 1000. Lago, the villa no longer existing, 
took its name from the lake found 700 metres up on the slopes of mount Saint Andrea, about a 
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kilometre above the village of Casoli. Lagovectio must have also been a villa situated near the 
lake of Casoli. This is probably the settlement which preceded Lacu: the old lake, as opposed 
to the new Lake.
The foundation of the Comune of Lucca dates back to the beginning of the 12th century, after 
which, with Matilde of Canossa’s death, the power of the marquess in Tuscany began to 
decline. Its highest magistrates are first mentioned in a document of 10th July 1119.
The organisation of the commune in Val di Lima seems to have developed later: only in 1180 
are the magistrates of the fortress of Casoli documented, who swore allegiance to Bishop 
Guglielmo of Lucca.
But if Casoli is the first commune in Val di Lima to be mentioned in a document, Controne is 
thought by scholars to be the oldest.
The main ruling houses in the Val di Lime during the feudal age were: the Rolandinghi, 
Soffredinghi,  Gherardinghi,  Celabaroti,  Guidiccioni and Porcaresi.
Of the rival clans belonging to the Porcaresi, a powerful family that ruled a large part of the Val 
di Lima and the Val di Serchio up until the mid-14th century, it was the Lupari who exercised 
sovereignty over Benabbio, Casoli and Vico
Belligerent and rebellious towards the authorities in Lucca, the Lupari refused to submit to the 
new form of Commune, which demanded greater control over the countryside and required 
acts of obedience from the barons: so after the war against Florence at the beginning of the 14th 
century, they were deposed and deprived of their possessions by Castruccio Castracani; then 
they were exiled and persecuted.
When the Republic of Lucca established the Vicariates, the Vicariate of the Val di Lima came 
into existence. This was in 1308.  The Vicariates’ regulations provided for the appointment 
of a Vicar by the Council of the Republic. The Vicar resided in the mountains and presided 
in Parliament: this had 15 members, the mayors who represented the various regions, 
administered the economy and the law, and appointed Governors to assist the Vicario in the 
various administrative tasks.
Each vicar had to supply a Company of soldiers to the Republic for the defence of its Territory: 
in 1529 the Republic of Lucca possessed 3 Companies. The second of these was the Val di 
Lima’s, which was composed of 2099 soldiers, divided into eight Companies representing 
every village.
The population of Casoli was decimated by the plague which raged through the Lucca region 
and many other parts of Italy in the first half of the 17th century. Those who survived took refuge 
in the caves near the village, in which recent excavations have found remains and objects of 
the period.
The fortresses and towers were maintained and kept in serviceable order up to the 17th century, 
by which time they had ceased to be of use and were abandoned. The Bourbons alienated them 
from the commune’s giurisdiction, and gave them to private individuals. All that is left today 
of these fortresses are a few ruins.



Val di Lima

30

Territorio

31

Christianity – the churches
There is an air of mystery and doubt linked to the spread of Christianity in the Val di Lima. 
The first churches documented are the church of Saint Cassiano and the parish church of  Saint 
Giulia. At first and for some time the parish church was the only church in the parish; then, 
above all during the 8th and 9th centuries, others appeared, mainly through the initiative of 
individuals.  However, these churches were still under the jurisdiction of the parish church, 
which housed the only baptismal font and cemetery.
In the 10th and 11th centuries some of these “subiectae” churches are endowed with cemeteries; 
but they will not have fonts until the 14th century. From then on the dependence on the parish 
gradually diminishes, until it becomes purely formal.
According to the survey of 1260, the two churches of Casoli Ecclesia S. Donati de Casore 
and Ecclesia S. Andree de Lacu, the church of Limano Ecclesia S. Martino de Limano and the 
hermit’s cell Cella Crucis Brandelliana, depended on the “Plebes de Vico Panceloro”.
The Church of Casoli, formerly dedicated to Saint Donato, now has Saint Bartolomeo as its 
patron saint. It was given a baptismal font on 10th February 1411.
As a result of its many alterations, little remains of the original Romanesque structure.
The Church of Saint Andrea still stands on 
the hill of the same name above Casoli, near 
the ancient lake which gave its name to the 
villa which existed on its shores in antiquity. 
All that is left of the ancient building, dating 
from the 12th century, are the perimeter walls 
and apse. 
In 1358, the church of Saint Andrea was 
joined to the church of Casoli; less than a 
century later, in 1467, it was already a ruin.
The cell of Croce Brandelliana stood on the 
ridge separating the Val di Lima from the 
Valle della Pescia, between mount Memoriante and the Penna (peak) di Lucchio. A hospital 
once stood in the vicinity; its ruins are still visible close by the Rio (stream) Morgana.
By 1467 the cell was already ruined and the hospice of Saint Martin was probably assigned the 
role that the cell had once had.

Recent times
In the centuries that followed, Val di Lima’s history followed that of the Republic of Lucca, even 
though the lives of the people of the mountains were undoubtedly harder, leading eventually to 
widespread migration away from and within the region around the turn of the 19th century.
The depopulation of the mountains reached such a high level that a serious loss of the region’s 
social, historical and artistic heritage became likely.
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SURROUNDINGS

The Lima
Into the waters of the river Serchio - which gives its name to the valley - flow a myriad of 
streams through deep gullys. The Lima is one of them.
It rises in mount Maiori in the province of Pistoia then, flowing south-eastwards through the 
Commune, between the Abetone and the Libro Aperto (“Open Book”), it winds tortuously for 
37 km. down to where it joins the Serchio in the valley of Bagni di Lucca.
Crossing the provinces of Pistoia and Lucca, first of all in a south-easterly direction, it then 
follows the Apennine ridge that runs parallel to the Serchio, flowing through a valley of open 
woodland. On reaching the Ponte (bridge) alla Lima it suddenly changes direction, bending to 
the West along a rough and rocky course, between the Monte Caligi range on its right and the 
hills of Piteglio to the left, finally plunging into the Serchio near to Bagni di Lucca.
Its course can thus be divided into two sections: the upper course, in the high Valle, between 
the Abetone and the confluence with its tributary the Verdiana; and the lower one, in which 
both its speed and appearance become more lively. In this section, nearby the Ponte (bridge) di 
Lucchio, the river cuts through the narrow valley’s rocky landscape forming a gully 20 metres 

across and as deep, then going on through the 
Strette di Cocciglia  until the Ponte Nero. 
The two sections of the river have led to a 
differentiation in the landscape, settlement 
and historical development of many villages 
and hamlets in the Val di Lima: the people 
of the Alta (high) Valle gravitate towards 
the province of Pisoia, along the lines of 
communication composed of the Limestre 
and Reno valleys and the Monte Oppio and 
Piastre passes; the lower section belongs 
to the Province of Lucca and gravitates 

towards Lucca, although this took place only after the unification of Italy in 1860, thanks to the 
construction of the road from Ponte alla Lima to Bagni di Lucca.
The lower stretch of the Lima is furrowed by numerous deep valleys, teeming with tributaries: 
from the right, bounded by the Prato Fiorito, Uccelliera, Limano and Mosca hills, descending 
the “Coccia di Vico” and the Coccia di Limano, which flow into the Scesta, which rises at the 
outlet of the Campolino, Refubbri and Camaione.
Into the Lima from the right flow the Liegora, Diana, Benabbiana and Buliesima.
The tectonic movements and erosion have given rise to the enormous variety and roughness of 
the region, which even now contains inaccessible and secluded spots, fascinating us with their 
unique character, especially in the narrows at Tana Termini and Orrido di Botri.
The Lima clearly divides the Bagni di Lucca municipality into two zones: The smaller zone is 
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made up of the northern slopes of the Pizzorne hills (1,023 m.), Battifolle (1,109 m.), mount 
Foggetta (1,123 m.) and Penna di Luchio (1,176 m.); the much larger zone is bordered by the 
Lima, the Fegana, the Apennine ridge with the Alps of the Tre Potenze (1,787 m.) and mounts 
Ucceliera (1,650 m.) and Caligi (1,475 m.).  In the middle of the second of these lie mount 
Mosca (1,480 m.) and Pratofiorito (1,287 m.).  All of these high peaks, furrowed by numerous 
mule tracks and paths, are excellent for walks, riding and mountain biking.

The Lima Valley
The valley is everywhere narrow and deeply incised among steep wooded mountain slopes.
From Tana Termini to Astracaccio the Lima crosses a wide strip of mesozoic terrain and for 
several kilometres its waters flow violently through a gully which, at the Cocciglia narrows, 
resembles a deep furrow cut in the limestone.
It is just here, in the valley’s wildest and most inhospitable spot, that the most ancient human 
remains have come to light. The first traces of a human presence in the Val di Lima, which dates 
to the Upper Paleolithic Age, have been identified in a natural hollow found on the right bank of 
the torrent, above the dwellings at Ponte Maggio, the ancient Roman “pons maior”, in contrast 
to the “pons minor” (Ponte Nero) situated about 1 km. downhill.
The Val di Lima hardly felt the Etruscan expansion, the extension of which into the coastal strip 
north of the Arno has yet to be identified with certainty. For a long time, it has been believed 
that the Arno itself was the line separating the Ligurians and the Etruscans and that toward 
the 6th-5th centuries B.C., the Etruscans penetrated the coast of Versilia as far as Magra, in 
search of minerals, though without occupying the area. This opinion is to be revised in light of 
recent discoveries, which show evidence of a prolonged Etruscan presence not only in the strip 
between the Arno and Serchio, but also further north, in Verslia and the plain of Lucca.
It is not known whether their trading presence and activity also developed towards the Val di 
Lima: at present the archeological evidence does not confirm their presence; but traces of the 
Etruscans having been in the valley can be found in the place-names, which may give quite 
important information on the probable origins and membership of populations.
Even the name “Lima”, if it does not refer to the ground’s susceptibility to forming landslides, 
might have its origins in an Etruscan place-name. The name Rio Lièsina can be traced with 
certainty to Etruscan, due to the stress and the suffix “-ina”. The same considerations hold for 
“Rio Limestre”, certainly derived from the same root (Lima) and having the ancient ending 
“-estre”.
These names apply to water courses and should therefore not come as a surprise: research 
in toponymics indicates that, in general, in this highly conservative sphere, names are of 
particularly ancient origin.To these may be added “Corsena”. Nevertheless, as with Corsagna 
and Corsonna, tributaries of the Serchio, it might derive from the noble Latin term Curtius-anus 
(house of Curtiana).
However, the Val di Lima belongs without doubt to the Ligurian cultural region. The presence 
of Ligurian settlements in the region is confirmed by the the box tombs in the necropolis at 
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Montefegatesi and numerous clay remains found during excavations made in August 1968, 
near to a farmhouse on the Rocca Piturella rise.
More light may be cast on the ancient dwellers of the Val di Lima by the lithic complex at 
Casoli, especially if, as seems likely, the presence there of a Celtic solar calendar is accepted.

Bagni di Lucca
Lying in the middle of a valley which contains 23 mountain hamlets rich in history and 
stupendous scenery is Bagni di Lucca, the second largest municipality in the province after 
Lucca. 
Referred to as a “Land of princes and poets” until recent times, set at the foot of the Tuscan-
Emilian Apennines and perfectly placed at the confluence of the rivers Serchio and Lima, it 
deserves to be designated an oasis of peace and calm, off the main traffic routes which pass by 

Lucca (27 km. away) and Versilia (48 km.).
The little town, surrounded by hills intersected 
by clear streams full of fish and across three-
quarters of whose territory spread ancient 
chestnut forests, lives in perfect harmony 
with its pollution-free environment. There is 
even an oasis for fauna here, and a protected 
area: the Balzo Nero.
Settlement is distributed through the villages 
lying in the valley, but also on the right and 
left sides of the Lima river. The area has been 
inhabited since the bronze age (as can be 

seen in the 8th century B.C. box tombs); while the thermal springs made it even more important 
during the Etruscan and Roman periods (examples of Roman settlements are to be found at: 
Brandeggio; Villa Therentiana, now Pieve dei Monti di Villa; Vico and others).
The earliest documentary evidence dates back to 4th and 5th century parchments in the Archive 
of the Archbishopric of Lucca.  Between the 10th and 11th centuries the powerful Soffredinghi, 
Porcareschi and  Lupari families dominated the valley.
From the 12th century the city of Lucca began to occupy the valley, expelling the feudal families 
and uniting the whole territory of the Valle della Lima to form part of the Republic of Lucca. 
The statute of Lucca of 1308 united the territory into a single Vicariate know as Della Val di 
Lima, an arrangement that lasted up to the unification of Italy.
From the 14th century Lucca would take a particular interest in the thermal springs at Bagni 
di Lucca, turning it into the most important curative resort in Italy. The Republic welcomed 
foreign guests of high social rank seeking cures, in an oasis of peace where they could find ways 
of passing their time (there was theatre and gambling was made legal in the 16th century). 
With the Napoleonic Principality, the court of Elisa, which moved to Bagni di Lucca during the 
summer months, attracted a huge number of foreigners, not just to the thermal springs but to the 
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worldly pleasures to be found in and around Casino.
It reached its apogee during the Duchy of Bourbon. Bagni di Lucca became the summer capital 
of the state and a colony of foreigners (Britons, French, Russians and Americans) gathered 
around the court.
The Casino, which was rebuilt, enlarged and refurbishedin 1837, provided sumptuous gaming 
rooms and organised balls of historic opulence and ostentation.
Evidence still remains of that 19th century elegance. Aristocratic villas surrounded by parks 
full of rare orboreal essences (Villa Ada, Villa Fiori, Villa Reale and the patrician residence 
of Bagno alla Villa) inspired poets from the 16th to 19th centuries who came here to write:   
Montaigne, Shelley, Byron, Heine, Lamartine, Montale. Everything was embellished by the 
presence of the cream of European nobility and the most important courts: Princess Elisa 
Bonapart, the Dukes of Bourbon, the Archdukes of Tuscany.
The slow decline of Bagni di Lucca coincided with the transfer of the Duchy of Lucca from 
Carlo Ludovico to Archduke Leopoldo II of Tuscany. The archduke spent his summers here, 
but he was not very interested in society life and in 1853 would close the Casino, forcing the 
owners to move abroad. All in all, Bagni di Lucca gained little from the unification of Italy.

Below is a list, by no means comprehensive, of illustrious people who visited the Bagni di 
Lucca:
Vittorio Alfieri; Francesco Brignole Doge of Genoa; Josephine Beauharnais; Franco 
Sacchetti; Vittoria Colonna; Giuliano de’ Medici; Pope Pius IV; Pope Pius V; Eleonora 
Gonzaga; St. Luigi Gonzaga; Ippolito D’Este; Giovanni Morone; Pietro de’ Medici; Giuseppe 
Giusti; King Vittorio Emanuele I; King Vittorio Emanuele III; King Umberto I; Queen 
Margherita di Savoia; Lord Litton; Moamedh d’Egitto; Frederick Augustus of Saxony; Letizia, 
Luciano, Louis, and Paolina Bonapart; the Princes Demidoff; Wenceslas Radeski; the Prince 
of Metternich; Gioacchino Rossini; Pietro Mascagni; Giacomo Puccini; Giuseppe Giacosa; 
Giovanni Sgambati; Eugenio Montale; Victor Hugo; Lorenzo Viani; Rose Cleveland; Michel 
Montaigne; Ouida; J.A. Lamartine; Francis Vaine; Vittoria della Rovere; Evangelina Wipple

The Serchio Valley
Wedged between the verdant Apennine range and the rocky buttresses of the Apuans, the 
Serchio Valley opens onto one of the most enchanting secluded corners of Tuscany.
In view of their strategic position, these lands were continually being invaded; in the 3rd century 
B.C. they were inhabited by the Apuan Ligurians, a small but powerful population of hunters 
and shepherds.   Spurred by their strong wish for independence, they were able to resist the 
attacks of the Celts and Gauls, until the Romans succeeded in 179 B.C. in invading the area, 
following which they deported 60,000 inhabitants to Sannio.  The few who remained, although 
absorbing many aspects of Roman civilisation, managed to keep their indomitable spirit.
Following this came the rule of the Lombards; then came the turn of nobility of Lucca in 
mediaeval times, followed by the Florentines and the Este, sometimes allies and sometimes 
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enemies.
In the end the Serchio Valley was divided into Vicariates which had independent cultures and 
political and economic interests.
Despite the differences, apparent in the different architectural styles found in the valley, there 
has always been an element which united the inhabitants: the culture of the chestnut and 
woodland, place of cults and magic.
The forest has symbolised the heart and soul of this region; whereas agriculture was and still 
is a secondary activity, because of the peculiar structure of the land, which does not allow 
intensive development.

SPORTS & NATURE
nature activities in the surrounding area

TREKKING - HIKING
This is a sport and recreational activity, that is also a good way to fulfill a fine relationship with 
the environment, the sustainable development of tourism and the preservation of historical 
routes and trails.
Our agritourism - IL LAGO - is engaged in the preservation of its historical environment, and 
the enhancement of any kind of road, path etc.in the area surrounding Casoli Val di Lima, that 
is full of chariot roads, mule roads, trails, paths between houses and properties, once used by 
residents, and now almost abandoned. The target is to promote country tourism.

Trekking and hiking in Casoli: a little history
Today, the road system is the final result of the superposition of previous road systems, some 
of them very old. The main routes of the area (until the 10th century) used to be 2: the pre-
roman way from Emilia to the Serchio river valley, and a system of paths to link Emilia with 
the Valdinievole, the Pizzorne mountains and the Bientina (Fossa Nera), through the valleys of 
the Serchio river and the Lima stream.
The pre-roman way, passing through the Appennini mountains via Vico Pancellorum, reaches 
Casoli and then goes down to Cocciglia and Palleggio. It goes up to Controneria area through 
Corsena and the Camaione, then it connects to the Roman road “Clodia Nova”, going from 
Lucca to Castelnuovo Garfagnana, and then to the Magra river valley. This way is labeled 
pre-roman, because archeologists agree it actually was the old “amber and iron road”, used 
by Etruscans to transport amber from Polesine (Frattesina) and iron ores from Elba island to 
Marzabotto. This pre-roman way – later used by the Romans to conquer the territory, and then 
matched in many parts by the medieval “Via Lombarda” – left interesting names and historical 
traces in the Casoli area.
Two old stone bridges (made of a Roman style single arch) on the pre-roman way are named 
“Ponte Maggio” and “Ponte Nero”, deriving from the Roman toponymic “pons maior” and 
“pons minus”. The system of caves and stone structures at the entrance of Casoli (where a stone 
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is placed, carved with germanic alphabet words) seems to be a “hospitale” (hospital, rest area) 
on the Via Lombarda.
The system of paths connecting Emilia with the Valdinievole, the Pizzorne mountains and the 
Bientina, may be divided in two routes: the first going from Val di Lima to Valdinievole, through 
a place named “Le Pracchie di Pontito”, near the ancient “Cella della Croce Brandelliana”, 
and through the “Villa di Lagovectio” - today cancelled by time – then going to Casoli along 
the pre-roman way; the second, from the Pizzorne mountains, passed through the villages of 
Crasciana and Casabasciana, then connecting with the first route by Lagovectio, in a place 
named “Madonna di Colle a Piano”, where a small 16th century oratory (semiruined) is still in 
place.
A complicated net of roads started from this two routes, and made a transportation system that 
was very effective. Among the many branches, some of them are noticeable: one connecting 
“Le Pracchie di Pontito” to the Lucchio fortress, passing through a valley denominated 
“Vallemagna”; one connecting Casoli to 
Casabasciana, at a lower height than the way 
through Lagovectio. This system of roads, 
too, left interesting names and historical 
traces.
Analyzing carefully the old roads system, as 
a whole, it can be argued that Casoli used to 
be an important juncture, because it hosted 
a lake and strong fortress, controlling the 
Lima valley from a rocky high place, as 
well the pre-roman way in both directions. 
Not by chance, beside the lake (source of 
life and wealth) two important villas were 
built, already registered in the 10th century: Lagovectio and Lacu (or Lacho), of which the 
old romanesque church remains, with the ruins of houses and fortification walls. Regarding 
the fortress, it deserved to be defined “inexpugnable” by an officer from Florence – Rinaldo 
degli Albizzi – in a document of the beginning of the 15th century. It actually was: the fortress 
was never conquered. But, right in the 15th century, it began to lose its importance, and it was 
gradually dismantled by the residents, who used the stones to build their houses. Some very big 
stone - made of cave limestone - formerly part of the outer walls (maybe of Etruscan origin) are 
still clearly visible in the houses’ corners and foundation.
The toponym “Col di Contini”, referred to a high ground that is exactly placed at the center of 
the system, derives from pre-roman “contu”, meaning “crossing”. “Casoli” itself (or Casulle, 
Casule, Casori, Chasule - in the diverse documents, written since the 10th century – always 
deriving from the latin “casa”, in its diminutive form “casula”) recalls a place of numerous 
“casette” or “casine” (small houses), so hinting at a village that used to be densely populated, 
probably for busy transit of people and goods. Many place-names in the Casoli area reveal an 
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influence that comes through the Appennine mountains, so furtherly demonstrating its strategic 
position as a crossing. A system of caves and menhirs of prehistoric age, with carved phallic 
and vulvar symbols, and a solar calendar that is probably of Celtic origin, are precious hints of 
that. Moreover, there are hints that it could be a sacred area – maybe a sanctuary – dedicated to 
fertility (hinted by the water element): hints like the proximity of the lake (that once was larger 
and water richer), and tens of coppellas (prehistoric concave carvings), carved in stone, the 
oldest among them dating back to the Paleolithic age.
All this would demonstrate that the area was busy in very old ages, not only for its strategic 
location, but also for religious and cultural matters. The most noticeable attestation is the 
Grotta della Piella (Piella cave), near the lake, used until the 3rd and 4th centuries A.C. for 
religious purposes, as it is showed by archaeological findings of special materials and remnants 
of animals. Probably, with christendom the cave – as a sacred place – was abandoned and 
partially damaged.
It is worth noting that a 16th century oratory - located at the entrance of the old Ponte Nero 
(“pons minus”) – is dedicated to San Rocco, patron of travellers.

In 1998 the CAI (Italian Alpine Club) equipped 2 paths with signs, the first conneting Casoli 
and Lucchio, along a road named “della Sambuca e di Lucchio”, the second going from Casoli 
to “Le Pracchie di Pontito”, passing through the place named “Lago di Casoli” (Casoli’s 
lake).

Moreover, in the 70s, the CAI equipped a side of the peak, named “Balzo della Lezza”, as a 
climbing training wall, just behind Casoli village. That equipped wall, that has never been used, 
after so many years, would need a control by experts, to verify its general conditions and safety. 
In the same area, a chariot road was built by the “Comunità Montana della Valle del Serchio” 
(Mountain Community of the Serchio Valley), going from Casoli to “Il Solcaccio”, passing by 
the lake, and other small roads, used by woodcutters for wood transportation.

To complete this roads system, a chariot road was recently built, connecting Casabasciana, 
Pontito and Stiappa (in the Pistoia province), passing through “Le Pracchie di Pontito” and 
connecting with the road from Lucchio (via Zato) at “Croce di Veglia”. This road is hard to 
be run and would need maintenance; it goes along the crest of the hill in front of Casoli, at an 
height of about 900 metres.

PATHS AND ROADS IN DETAILS

Pre-roman way or Via Lombarda: from Ponte Maggio to Ponte Nero, passing through 
Casoli.

Paths system connecting Casoli and “Le Pracchie di Pontito”, made of: strada vicinale 



Val di Lima

38

Territorio

39

(road passing between houses) delle Ravi (starting from Casoli, passing by the Lake of Casoli, 
reaching Grotta dei Porci, where the Solco di Colle a Piano or di Covelli flows into Solco del 
Monte, under an area named “Delicata”; strada vicinale del Lago e della Ganga (from Casoli, 
passing by the Lake of Casoli, going through Bovecchia, connecting with strada vicinale di 
Botro e di Lezza Rossa); strada vicinale di Botro e di Lezza Rossa (it starts as a continuaiton 
of strada vicinale del Lago e della Ganga, beyond Botrino and Botra, going through Solco del 
Monte, connecting to Luogo del Monte to climb Mount Memoriante).

Strada vicinale di Sant’Agata: it starts as a ramification of strada vicinale del Lago e della 
Ganga, it goes up to Sant’Andrea’s church, near the Lake of Casoli.

Strada vicinale di Sant’Andrea: it starts as a continuation of strada vicinale di Sant’Agata, at 
the church of Sant’Andrea a Lago, and it reaches Colle a Piano (or Col del Piano). After Colle a 
Piano, many other roads start from this road: strada di Collacci (a short track connecting Strada 
vicinale di Sant’Andrea, Strada vicinale di 
Pracchia and Strada vicinale di Ceseto); 
strada vicinale di Cornia (connecting Colle 
a Piano and Le Cronie, an old peasants’ 
settlement, now abandoned); strada vicinale 
delle Mozze (starting under Le Cornie, 
passing through Mucchietto to go to Pian 
delle Polle).

Strada vicinale di Pracchia: it starts in 
a location named Santi, and after ancient 
chestnut woods (with interesting names like: 
Carletto, Marciano, Incanti) it goes up to le 
Pracchie di Pontito. Beyond other roads along this way, Strada vicinale di Pracchia is the 
continuation of strade vicinali di Sant’Agata and Sant’Andrea, and it is the link between Casoli 
Val di Lima and Pontito, so being the link between Val Di Lima and Val di Nievole.

Strada vicinale di Ceseto: it starts in Solcaccio, as a continuation of strada dei Collacci, goes 
through ancient chestnut woods, with interesting names: Alle Nozze and Pupitano.

Paths system starting from strada comunale “di Colle a Piano e del Crocicchio”: it goes 
up along the crest of Mount Foggetta. It is made of: strada vicinale del Metato Nero (black 
metato); strada comunale di Campiglia; strada vicinale del Metato Vecchio (old metato); 
strada vicinale del Metato Nuovo (new metato); strada vicinale della Fratta.

Strada vicinale Possessore del Terme: it starts from Colle a Piano.
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Strada comunale Casoli-Casabasciana: it connects the two villages.

Strada vicinale del Colle: it starts from Casoli, it reaches an area named Certini (under the Lake 
of Casoli), that used to be intensely cultivated.

Strada vicinale di Gino: connecting Casoli and Colle a Piano, via Certini.

Strada comunale della Sambuca or di Lucchio: ancient road between Casoli and Lucchio, still 
partially paved.

Strada vicinale “del Corvo vecchio e di Vallemagna”: it starts from a place named Uscetto, 
near Luogo del Monte, passing through Vallemagna and connecting (at Lezza Trugura) with 
strada comunale della Sambuca (or di Lucchio).

Strada vicinale di Sevilucchio: it starts from Casoli, exactly from a place named La Mora; it 
passes under Balzo della Lezza, along the river; it reaches Ponte Nero and strette di Cocciglia.

CANOE
Going down along the valley, the Lima stream and other river pools offer beautiful spaces for 
canoe and rafting lovers, and also for people who like swimming, or just suntanning.
Not by chance, years ago the Lima stream was choosen by whitewater lovers as a favourite 

destination. It is certainly one of the 
favourite rivers of canoe lovers of Tuscany, 
and the most famous (with the Santerno 
river) of all Tosco-Emiliano Appennine, 
thanks to rafting and canoe meetings that are 
organized yearly - on the second week-end of 
April - by the Polisportiva S.Fedi of Pistoia. 
The Lima stream was the place of the Italian 
amateur championship in 1992 and 1993, 
two editions with a large participation of 
athletes from all over Italy.

There are 3 main tracks.

The upper track starts in Mammiano, at the conjunction with Limestre, under the “Ponte 
Sospeso” (suspension bridge), in the municipality of San Marcello Pistoiese. After two artificial 
jumps (that are worth seeing), there are long wavy rapids (difficulty: WW III°) ending in a river 
pool, followed by more rapids, that are easier, with small jumps and some treacherous rocks.
The river, at the end of rapids and passages, has always large quiet water areas, where 
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beginners can rest or rescue the equipment. So the Lima stream is perfect for training, and only 
in high water season it reaches hard difficulty levels. The hardest passage of upper Lima is 
the longarina, upstream of Giardinetto. It is a narrow passage, and a good stability is needed, 
according to water levels.The landing area is after a few hundreds metres, under the bridge to 
Casoli. After the Giardinetto dam, the river flows into a gorge, and fallen rocks create a siphon, 
that doesn’t allow to go down. But the spectacular “strette di Cocciglia” can be watched, 
embarking for the middle track, near Cocciglia, and going up to the area under the siphon.

The middle track is viable only with a high water level in its upper and lower part; usually its 
water level is very low, because the Giardinetto dam keeps it almost dry. When the hydrometer 
of the Lima stream is at more than 90 (normal level = 50), then embarking is advisable on the 
middle track. Difficulty levels, here, don’t go beyond III°, but it is always better to go down 
carefully, because it is less busy, and it is easier to find tree boughs in the midst.
At 500 metres from the start, after a curve to the right, the following rapids flow into a tube on 
the right, so the passage on the left is better (that is visible from the road, at the conjunction 
with the Scesta stream). After the bridge (on the road) the river turns to the left, and here 
begins a track with wavy rapids, amusing and never dangerous. This way takes you near the 
hydroelectric power plant in Fabbriche di Casabasciana.

The lower track begins after the power plant. That is a busy track, visited by many canoe lovers, 
thanks to a lot of water discharged by the dam, that makes it always navigable. Difficulty levels 
are still WW III°, with beautiful rapids, followed by wide pools. At Ponte a Diana you must be 
aware of a WW IV° passage, named “diga rotta” (broken dam). The arrival is at Bagni di Lucca, 
where you can land on the right bank, after an artificial slide. Near the landing area, there is a 
fountain with thermal water at 37° C.

MOUNTAIN BIKE
The surroundings of Casoli Val di Lima, for the many high grounds and green areas, are perfect 
to host bicycle tourism, bicycle trekking and mountain-bike activity.
Mountain-bike lovers may experience interesting tours, thanks to supporting structures, that 
warrant a safe trip also to beginners or very young boys.
Mountain-bike - a young sport, already internationally recognized, also at Olympic level - 
fits the needs of environmental respect and the preservation of nature. It can be practiced at 
different levels of difficulty, so enabling many people to take part.

BIRD-WATCHING
Bird-watching is spreading also in Italy, thanks to a promotional activity by environmental 
associations. It is also a complementary activity of trekking and hiking, especially in natural 
reserves.
It cab be practiced by people of all ages, and especially by boys who want to spend some time 
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very close to nature.
The surroundings of Casoli Val di Lima are good places for birdwatching, thanks to the rocky 
sides where rapacious birds build their nest, and gorges where many kinds of bird pass through 
during migration.
The near natural reserves - Orrido di Botri e Balzo Nero – let the visitors watch royal eagles and 
other big birds of prey (i.e. buzzards).
Near the lake, a wooden roof-terrace was built (equipped for day-time and night-time bird-
watching), to watch rapacious, migratory and other birds. Beside standing position bird-
watching, the photo-hunt of birds is also possible.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
our courses

Il Lago Agritourism offers courses for a better knowledge of matters that are strictly related to 
its historical and natural environment. The target is always to promote and preserve its territory. 
Our courses take place directly on the territory, with focused visits, and also use equipments 

and tools that our agritourim built on purpose 
(teaching spaces, multimedia etc.).
The contents are mostly based on accurate 
researches, made by the agritourism’s 
owner and manager - Maria Annunziata 
Bizzarri - who collected data, documents 
and traditional oral knowledge to write some 
monographic papers to support the courses, 
on the essential matters of our local culture: 
the chestnut, traditional cuisine, officinal 
herbs, the fauna.

The chestnut
The chestnut has always been one of the main resources of Val di Lima. For centuries, the local 
populace have exploited the chestnut to make a living, but always respecting the environment, 
to preserve its resources. A real chestnut culture was developed, with sophisticated preservation 
techniques (final result of thousand years of experience), and a traditional cuisine with many 
recipes based on chestnuts and chestnut flour, from first courses to cakes.
The course is focused on botanical matters, the history of chestnut, traditional preservation 
techniques, and typical recipes (collected from local women’s word of mouth).
It includes an educational walk in a near chestnut wood and the surrounding area, to directly 
touch and see the trees, the preservation techniques in the near “metato”, and the production of 
chestnut flour (a typical product of our farm).
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Traditional cuisine
At the beginning of the new millennium, traditional flavours are rediscovered. In a “wealthy 
world, impoverished by abundance”, we feel the need to rediscover our traditional cuisine, to 
find again the taste of simple food, creative and natural cooking, and - finally - our identity.
A special research was made, based on interviews with local old women, that produced a 
collection of more than 70 recipes, all typical of Casoli Val di Lima and the surrounding 
area. Recipes that were told directly by the women of Casoli, along with historical notes on 
traditional cooking habits.
Some “new” recipes are put together with the traditional ones, the former being richer in 
ingredients, to fit the needs of modern taste, that - also in our mountain village - is influenced 
by other cultures and traditions.

The fauna
The near lake (by which our company is named) is a small mountain basin, of volcanic origin, 
watered by underground springs. It is the only water pool in a range of many kilometres (except 
the Lima stream), and so it is the natural host of many migratory and non-migratory animals.
It is easy to watch herons, egrets and other water birds. The fish fauna is made of tenches, 
carps, carassi, bleaks and other small fishes. Beside the lake, it is possible to encounter: deers, 
mountain goats, magpies, crows, nutcrackers, squirrels, porcupines, cuckoos. At sunset it is 
possible to encounter: owls, burrowing owls, foxes.
A wooden roof-terrace was built (near a chestnut tree) to watch all those animals, still respecting 
their environment and their natural habitat.

Officinal herbs
Officinal herbs in the area of our farm have been catalogued, and collected with related historical 
notes and anecdotes. Each officinal herb is described in its main features and traditional uses, 
both as medicinal herb and cooking ingredient, with some interesting recipe.
The target is not to replace the doctor’s advice, but to rediscover a traditional knowledge that 
is very old, and part of a popular culture that used to be rooted in a fine relationship between 
man and nature.
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STAY AT AGRITOURISM IL LAGO

The apartments and the rooms available to our guests were built in very ancient buildings that 
were entirely remodelled with period materials and strictly follow the original design. They are 
located on the high part of town, from where one can enjoy a marvellous view on some of the 
towns of the Val di Lima and on the Lima stream..

TYPICAL PRODCUTS

Our farm produces vegetables in its two greenhouses, that are placed in the upper side of 
Casoli. Production is abundant enough to supply the owners and the agritourism’s guests, and 
makes tha sale possibile.
Our farm is focused on organic production (certified), and it offers: chestnut flour, chestnuts, 
fruits, vegetables, dried herbs, mushrooms, jams, olive oil.
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