
ITINERARIO11 Dal centro di Camaiore ci dirigiamo sulla via 
Provinciale e ci dirigiamo verso Lucca. Dopo 
l’agevole ascesa di Montemagno lunga 4,2 km 
arriveremo al belvedere che si apre sulla conca 
di Camaiore e dove troverete una fontana. Una 
volta iniziata la discesa dopo circa 800 metri 
arriviamo al bivio per Viareggio. Proseguiamo 
invece in direzione Lucca e dopo 200 metri 
svoltiamo a sinistra cominciando la salita di 
Gombitelli. La salita è lunga circa 6 km, all’inizio 
pedalabile e poi più impegnativa nella parte 
centrale. Gli ultimi 1500 metri che ci portano 
a Gombitelli sono invece in falsopiano. Da 
Gombitelli proseguiamo per Passo Lucese che 
troviamo dopo circa 3 km anche questi in fal-
sopiano. Scendiamo dunque una bellissima 

strada a tornanti molto 
ombrosa per circa 3 km 
fino al fondovalle del tor-
rente Pitogna. Dopo 4 km 
al bivio svoltiamo a destra 
per Fiano Loppeglia. La sa-
lita è lunga circa 3 km. Mol-
to piacevole la discesa che 
ci riporta a San Martino in 
Freddana sulla Via Provin-
ciale. Svoltiamo a destra 
in direzione Camaiore che 
raggiungeremo risalendo 
il Magno e dunque riper-
correndo la stessa strada 
dell’andata.

Passo Lucese, Fiano,
Loppeglia e via delle Gavine

ITINERARIO22 Partendo dal pontile di Forte dei Marmi, ci dirigia-
mo verso il centro, passando davanti al bel fortino, 
e seguiamo la via principale fino a Querceta. Alla 
rotonda che troviamo all’inizio dell’abitato svoltere-
mo a sinistra, seguendo le indicazioni per Seravezza 
e poi subito a destra, dove ci attende un cavalcavia 
prima della frazione di Ripa. Da qui proseguiamo 
la nostra escursione raggiungendo prima Corvaia e 
quindi Seravezza, dove la strada si dipana con una 
serie di falsipiani che, attraverso Ruosina, ci porta-
no al bivio per Pontestazzemese. Arrivati a questo 
punto teniamo la destra seguendo le indicazio-
ni. Passato l’abitato di Pontestazzemese, al bivio 
svoltiamo a sinistra per Pruno. Dopo circa 2 km di 
una leggera salita arriviamo all’abitato di Cardoso. 
All’inizio del paese, se gradite una sosta, fermatevi 

Forte dei Marmi 
Pruno

alla Norcineria Barsanti. Subito dopo il tor-
nante della chiesa inizia la salita per Pruno 
lunga circa 3 km, impegnativa solo per 
qualche centinaio di metri (prima del Ri-
storante Monteforato da cui si vede anche 
il monte Procinto 1039 slm) e cinquecen-
to metri dopo l’abitato di Volegno. Giunti 
a Pruno avremo percorso circa 19 km e 
potremo ammirare un panorama verdissi-
mo ai piedi della Pania e del Forato. Molto 
bella è la chiesa di S. Nicolò risalente all’ XI 
secolo. Poco sopra la chiesa c’è una fonta-
nella, mentre di fianco c’è il Ristorante La 
Canonica con la sua terrazza spettacolare. 
Percorrendo a ritroso la stessa strada ritor-
neremo al punto di partenza.

ITINERARIO77 Il Piccolo Mortirolo

ITINERARIO66 Seravezza, Azzano
e Basati

ITINERARIO33 Chiatri Puccini
Partendo da Massarosa prose-
guiamo in direzione di Lucca. 
Giunti a Bozzano svoltiamo a 
sinistra verso la chiesa e il cen-
tro. Dopo 50 metri seguiamo 
l’indicazione per Lucca. Comin-
cia così la salita di Chiatri che 
presenta una forte pendenza 
fino al bivio per Mutino per poi 
divenire più pedalabile. Giunti 
in vetta potete fare una devia-
zione su una strada sterrata, ma 
fattibile anche con la bici da 
strada per vedere la Villa di Gia-
como Puccini, oggi di proprietà 
di un privato. Seguiamo ancora 

per Lucca e al bivio che ci ri-
porterebbe in cima alla salita 
del Monte Quiesa in discesa a 
dritto per circa 5 km arriviamo 
a Farneta, dove possiamo am-
mirare l’antica Certosa. Giunti 
sulla Sarzanese svoltiamo a 
destra in direzione mare e poi 
a sinistra per Balbano. Sulla 
strada molto bello è il borgo 
di Nozzano Castello che merita 
una visita. Qui un tempo era il 
confine tra Pisa e Lucca, la cui 
rivalità nasce in epoca medie-
vale ed ancora oggi è molto 
forte. Da Balbano un’agile sali-

ITINERARIO44 Camaiore, Montebello, Pietrasanta,
Capezzano Monte e Capriglia

Questo breve itinerario ci porta su una 
delle salite più panoramiche della Versi-
lia. Due salite molto diverse e amatissime 
dai ciclisti locali. Se da una parte è molto 
allenante la salita dal versante Capriglia 
con pendenze semplici e costanti tanto 
che esiste il detto “Capriglia ti smeriglia” 
intendendo che ti porta in condizione, 
la salita di Capezzano Monte è molto più 
nervosa con pendenze che variano mol-
to. Dunque partendo dalla piazza rinasci-
mentale di Pietrasanta possiamo diriger-
ci a nord e imboccare la salita seguendo 
l’indicazione Capriglia che raggiungiamo 
dopo circa 6 km (lungo la salita vengono 
indicati i km percorsi ogni 500 metri). Se 

invece ci dirigiamo 
a sud usciti da Porta 
a Lucca svoltiamo a 
sinistra per Capez-
zano Monte che 
raggiungiamo dopo 
5,5 km. Sempre tra 
gli olivi e vedendo 
il mare. Una salita 
indimenticabile che 
possiamo affrontare 
in tutte le stagioni, 
anche in inverno. 
Tra le salite versilie-
si vi confesso che 
quella di Capezzano 

ITINERARIO55 Cipollaio, Arni e
Passo del Vestito

Da Pontestazzemese di fronte al 
Municipio ci dirigiamo verso mare 
e dopo la farmacia svoltiamo a 
destra per arrivare in salita in lo-
calità La Risvolta. Qui saremo sulla 
strada del Cipollaio, una salita con 
pendenza costante intorno al 6% 
molto frequentata da ciclisti, ma 
anche da auto e mezzi pesanti che 
trasportano il marmo. Fate dun-
que attenzione. La salita è molto 
panoramica sulle cave e sui borghi 
dell’entroterra versiliese. Dopo circa 
2 km troviamo Retignano, altri 3 e 
raggiungiamo Levigliani, poi Terrin-
ca e infine alla galleria del Cipolla-

io. Una salita di circa 13 km molto bella. La 
galleria è lunga oltre 1000 metri e ci porta 
sul versante nord. Dopo la discesa trovere-
mo la località Tre Fiumi. Al bivio seguiremo 
a sinistra verso Massa cominciando la dura 
salita di Arni che ci porta al Passo del Vesti-
to. Attenzione alle gallerie che non sono il-
luminate. Una volta giunti sul versante mas-
sese il panorama è meraviglioso su cave e 
mare. In lontananza è possibile riconoscere 
Portovenere, l’isola Palmaria e il Tino.  Così 
come la discesa spettacolare verso Massa 
che si snoda con tornanti meravigliosi che 
ci permettono di vedere sempre il mare e 
tutta la costa da Monte Marcello a Livorno. 
Giunti a Massa ci dirigiamo sul mare e poi 

Questo itinerario è adatto a scala-
tori puri. Partendo da Seravezza ci 
dirigiamo a Riomagno e risaliamo 
il torrente Serra da Malbacco. La 
salita è molto dura con pendenze 
anche al 18% anche se non lunga 
(circa 2,5 km) e richiede un otti-
mo grado di allenamento. Molto 
bello il panorama del Monte Al-
tissimo. Giunti ad Azzano, dopo 
una sosta per ammirare la pieve 
di San Martino in località La Cap-
pella, cominciamo a scendere per 
circa 1,5 km fino al bivio per Mi-
nazzana. Qui svoltiamo a sinistra 
e dopo una breve salita eccoci a 

Partendo dal lungomare di Viareggio di fronte al 
Caffè Galliano, ci dirigiamo verso Camaiore per-
correndo la via Marco Polo. Arrivati alla ferrovia, 
svoltiamo a sinistra e alla rotonda successiva, in-
vece, svolteremo a destra facendo un sottopasso 
che vi porterà ad un’altra rotonda. Qui seguite le 
indicazioni per Camaiore imboccando la strada 
provinciale. Dopo circa 9 km, giunti a Camaiore, 
proseguiremo per Lucca iniziando l’agevole salita 
di Montemagno per 4,2 km. In vetta troverete una 
fontanella dove dissetarvi e godere di una bella 
vista della conca di Camaiore. Una volta inziata la 
discesa, dopo circa 800 metri, troveremo il bivio 
che vi riporterebbe a Viareggio attraverso il Pitoro, 
ma il nostro itinerario prosegue invece a dritto an-
cora in direzione Lucca. La strada ampia e alberata 

questo piccolo borgo. Da 
qui in costa raggiungiamo 
Basati da dove abbiamo 
un’ampia visuale sulle Apua-
ne e le cave delle Cervaiole. 
Dopo la discesa in un ca-
stagneto molto ombroso, 
scendiamo l’ultimo tratto 
della valle del Giardino fino 
a Ruosina. Da qui in breve 
svoltando a destra in legge-
ra discesa saremo di nuovo 
a Seravezza. Naturalmente 
questo anello si può fare an-
che in senso antiorario con 
salite più abbordabili.

è leggermente in discesa ed agevola la pedalata. Superati gli 
abitati di Valpromaro, S. Martino in Freddana e Torre, e dopo 
aver percorso 13,7 km dalla cima del Monte Magno raggiun-
giamo la località di Cappella, dove svoltiamo a destra sul 
ponte seguendo le indicazioni per Mutigliano e Pieve Santo 
Stefano. Dopo 100 metri giriamo ancora a destra e dopo aver 
percorso 500 metri di pianura in mezzo a vigneti e alberi da 
frutta cominciamo la cosiddetta salita del piccolo Mortirolo. 
Le rampe iniziali sono molto faticose e non danno tregua, ma 
il paesaggio della strada che si inerpica tra gli olivi e il panora-
ma unico sulla piana di Lucca valgono ogni goccia di sudore 
spesa per percorrere i 4100 metri che portano in vetta. Alla 
bella chiesa di Santo Stefano svoltiamo a destra iniziando la 
discesa. Dopo 300 metri troviamo un bivio dove svoltiamo a 
sinistra. Percorso 1 km subito dopo il Ristorante Vipore svoltia-
mo a destra e dopo circa altri 2 km seguiamo l’indicazione per 

Lucca. In fondo alla discesa entriamo in S. Macario in 
Piano. Qui allo stop svoltiamo a sinistra e, percorsi circa 
800 metri, allo stop della via Sarzanese svoltiamo a de-
stra in direzione di Viareggio. Le facili rampe del Monte 
Quiesa sono le ultime salite che ci aspettano. Anco-
ra seguendo la via Sarzanese, troveremo gli abitati di 
Quiesa, Bozzano, Massarosa e Piano del Quercine per 
poi raggiungere la rotonda di Montramito dove segui-
remo l’indicazione Viareggio. Una volta arrivati a Via-
reggio, alla rotonda seguiamo per il centro e al termine 
del cavalcaferrovia seguiamo la segnaletica per i viali a 
mare. Giunti sui viali, svoltando a destra, raggiungiamo 
il nostro punto di partenza. Naturalmente, essendo un 
percorso ad anello, lo si può percorrere anche nella di-
rezione opposta. In questo caso le salite risultano più 
lunghe, ma anche più agevoli.

81 km

580 metri

1069 metri

Maggio/Settembre

circa 4 ore e 30

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

76,2 km

658 metri

953 metri

Aprile/Ottobre

3 ore e 30

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

39,4 km

367 metri

461 metri

tutto l’anno

circa 1 ora e 45

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

40,7 km

391 metri

660 metri

Febbraio/Novembre

circa 2 ora e 15

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

Monte è tra le mie preferite. 
Se poi volete renderla ancora 
più interessante potete prova-
re queste due varianti. Subito 
prima della chiesa di Capez-
zano Monte potete prendere 
via Monticolegno che vi por-
terà alla foce delle Picche con 
un tratto cementato al 18%. 
Oppure tra i paesi di Capriglia 
e Capezzano Monte potete 
prendere via Canal d’ Oro che 
vi porterà sopra il paese di 
Capezzano Monte con una 
pendenza notevole ma co-
munque pedalabile.

87,8 km

1060 metri

1248 metri

Maggio/Settembre

4 ore e 30

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

55,9 km

467 metri

633

Maggio/Settembre

circa 2 ore e 30

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

61,5 km

289 metri

678 metri

Aprile/Settembre

circa 3 ore

Lunghezza:

Altitudine max:

Dislivello totale:

Grado di difficoltà:

Periodo ideale:

Durata escursione:

ta ci porta a rivedere il lago 
di Massaciuccoli e questo 
interessante borgo con i 
resti romani e l’Oasi Lipu. 
Anticamente il tracciato 
dell’Aurelia passava da qui. 
I resti romani non sono 
altro che un’antica area di 
sosta, dove si poteva ri-
posare, rifocillare i cavalli, 
concedersi anche i bagni 
termali. La strada prose-
gue lungo lago e in breve 
ci riporta a Quiesa e da qui, 
svoltando a sinistra, in pia-
nura a Massarosa.

verso sud fino a Forte dei 
Marmi. Da qui seguiamo 
le indicazioni per Querceta, 
Seravezza e infine Ponte-
stazzemese. Molto bello il 
giro fatto in senso orario, 
in senso antiorario diventa 
più impegnativo, soprat-
tutto nel tratto che da Arni 
porta alla galleria del Passo 
del Vestito. Ve lo consiglia-
mo in tarda primavera, 
estate ed inizio autunno. In 
inverno spesso la strada è a 
tratti ghiacciata e dunque 
molto pericolosa.

Versilia Bike

Itinerari su strada

Alessandro Mei PennaBluEdizioni
LIDO DI CAMAIORE

Viale Colombo, 127,129 - Lido di Camaiore
Tel: 0584 617766 (abbinato a info wapp)
infoturistiche@comune.camaiore.lu.it

CAMAIORE CENTRO
(aperto da giugno a settembre) - (open from June to September)

Piazza San Bernardino, - Palazzo ex Eca – Camaiore
Tel: 0584 986272 - infoturistiche@comune.camaiore.lu.it

FORTE DEI MARMI
Via Carducci, 6 - Forte dei Marmi

Tel: 0584 280292 - 0584 280253 - 340 1473394 - forteinfo@comunefdm.it

PIETRASANTA CENTRO
Piazza Statuto – Pietrasanta

Tel: 0584 283375 - infocentro@comune.pietrasanta.lu.it

MARINA DI PIETRASANTA
Via Doninzetti, 14 - Loc. Tonfano - Marina di Pietrasanta

Tel: 0584 20331 - infomarina@comune.pietrasanta.lu.it

MASSAROSA
Comune di Massarosa

Ufficio eventi - Piazza Taddei, 19 – Massarosa
Tel: 0584 979296 - l.massei@comune.massarosa.lu.it

SERAVEZZA
Pro Loco Seravezza - via Corrado del Greco, 11 – Seravezza
Tel: 0584 757325 - ufficioinformazioni@prolocoseravezza.it

VIAREGGIO
“LA ZATTERA” 

Viale Regina Margherita - Passeggiata Lungomare (nei pressi del Molo)
cell. 331 2662696 (abbinato a servizio info WhatsApp)

infoturismo@comune.viareggio.lu.it  - www.comune.viareggio.lu.it

AMBITO TURISTICO VERSILIA
ambitoturisticoversilia@comunefdm.it


