
ITINERARIO11 Percorso: Partendo dal centro storico di 
Seravezza prendiamo la strada che costeg-
gia il fiume, lasciandolo alla nostra destra 
e saliamo lungo il fiume Serra, seguendo 
una strada asfaltata. Oltrepassato prima 
l’abita- to di Riomagno e poi quello di Mal-
bacco, continuiamo a salire in via Monte 
Altissimo. Qui la pendenza aumenta fino a 
toccare tratti che superano il 15%. Ad un 
certo punto dopo aver superato tre strap-
pi di notevole difficoltà, una bella curva a 
destra ci porta alle indicazioni per le cave 
storiche (Mossa, Fitta e Tacca Bianca). Sulla 
sinistra, inizia una strada bianca marmifera, 
sempre in forte salita che ci porta nel cuore 
delle cave. Lasciata sulla sinistra una casa 

gialla, dopo aver percorso 
circa 1.500 metri, giungia-
mo ad una sbarra e poco 
più avanti troviamo una 
chiesetta, con la Madon-
na protettrice dei cavatori. 
Qui inizia anche il famoso 
sentiero da trekking dei Ca-
vatori. Proseguendo incon-
triamo alcuni bei tornanti 
che in 2 km ci conducono 
dentro la cava di marmo, 
da cui si dice abbia estratto 
anche Michelangelo per le 
sue innumerevoli e gran-
diose opere. Dopo aver go-

duto il meritato riposo e il fantastico 
panorama, torniamo sui nostri passi 
fino all’imbocco della strada asfaltata, 
che avevamo abbandonato salendo. 
Svoltando a sinistra, ci dirigiamo verso 
l’abitato di Azzano e proseguiamo fino 
alla Pieve di S. Martino della Cappella 
di Azzano. Da qui parte una mulattiera 
che, scendendo di fianco alla chiesa, 
dapprima ci conduce al piccolo borgo 
di Fabiano e poi con una ripida discesa 
nel bosco, attraverso un sentiero tecni-
co e ricco di tornanti, ci riporta nell’abi-
tato di Riomagno. Svoltando a sinistra 
possiamo tornare a Seravezza al punto 
di partenza del nostro itinerario.

Tacca Bianca
Azzano la Cappella

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 28
circa 2/5
Sì
20%
25%
1.450 metri
Tutto l’anno
circa 3 ore e 30 min.

Km 28
about 2/5
Yes
20%
25%
1.450 meters
all year
about 3h/30 min.

ITINERARIO22 Percorso: Partenza da Pietrasanta, anche se il giro 
circolare permette di partire in un punto qualsiasi 
del percorso. Dopo aver lasciato il centro storico, 
ci dirigiamo subito lungo la Provinciale per Vallec-
chia dove proseguiamo in direzione del Cipollaio, 
superando dapprima la cittadina di Seravezza e 
quindi Ruosina. Poco dopo incontriamo un bivio 
che ci indica di andare a destra seguendo sempre 
il corso del fiume Vezza, fino ad oltrepassare l’abita-
to di Pontestazzemese, dove incontriamo un altro 
bivio che, svoltando a destra, ci conduce in dire-
zione di Stazzema. Al bivio successivo a destra ci 
verso Pomezzana. Qui svoltiamo a destra, entrando 
dentro il centro storico del paese e , dopo averlo 
attraversato, riprendiamo nuovamente la strada 
asfaltata che ci porta in località Le Calde, da dove 

Foce di S.Rocchino
Pomezzana

Km 50
circa 1/5
Senso orario
20%
25%
1.700 metri
Tutto l’anno
circa 3 ore e 30 min.

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 50
about 1/5
Clockwise
20%
25%
1.700 meters
all year
about 3h/30 min.

prendiamo la carrareccia che in 
circa 2 km ci conduce alla Foce 
di S.Rocchino ad una altitudine 
di 801 metri sul mare. Da qui pro-
seguiamo il sentiero in direzione 
est, che ci conduce a Trescogli 
tramite tratti abbastanza tecni-
ci in discesa ed una parte finale 
pianeggiante che scorre sopra 
una goretta dell’acqua. Giunti nei 
pressi di Trescogli, occorre svol-
tare a sinistra ed imboccare una 
stradina asfaltata, stretta e con 
diversi tornanti che ci conduce 
nel piccolo borgo, dove imboc-
chiamo la strada comunale che 

ITINERARIO77 Bocca di Serchio e 
Cava di Vecchiano

ITINERARIO66 Gualdo
e Montigiano

ITINERARIO33 Terrinca
Valle del Giardino

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 34
circa 2/5
Sì
20%
25%
2.400 metri
Tutto l’anno
circa 4 ore

Km 34
about 2/5
Yes
20%
25%
2.400 meters
all year
about 4 hours

Percorso: Partendo da Seravezza, cittadina 
che ha dato i natali al poeta e scrittore Enrico 
Pea, percorriamo il lungofiume in discesa fino 
a raggiungere la strada principale nei pressi 
di una caratteristica fontana. Da lì svoltiamo a 
sinistra, oltrepassando un ponte di ferro che 
ci conduce in direzione Nord verso il Cipol-
laio. Giunti alla strada che conduce al paese 
di Terrinca, sulla sinistra imbocchiamo quindi 
questa deviazione in discesa e, dopo aver su-
perato il centro storico del paese, possiamo 
ammirare la bella chiesa dedicata ai santi 
Clemente e Colombano e la piazzetta dove 
si erge la statua della Madonna del Carme-
lo. Superata questa località, imbocchiamo la 
mulattiera in discesa che conduce al borgo di 

Cansoli attraverso tornanti ed un percorso 
suggestivo e tecnico nel bosco di castagni. 
Tornati sulla strada asfaltata svoltiamo a 
destra in salita in direzione di Basati, ma, al 
primo tornante, oltrepassiamo una sbarra 
che delimita la strada sterrata in direzione 
delle cave. Proseguendo in salita lungo fiu-
me, ci addentriamo nella valle del torrente 
Giardino: percorsi circa 200 metri guadia-
mo il torrente e ce lo lasciamo alla nostra 
sinistra. Dopo 1 km di salita impegnativa 
sulla strada delle cave, incontriamo sulla 
sinistra un ponte che ci immette sul sen-
tiero che porta a Basati. Questo è un tratto 
del percorso che presenta alcune difficoltà 
soprattutto in salita, dove spesso occorre 

scendere dalla bici e procedere a pie-
di. Il percorso, molto suggestivo, con 
diversi attraversamenti di piccoli tor-
renti e ponti in legno è molto adatto 
anche a passeggiate di trekking. Cir-
ca 1 km ci divide dall’abitato di Basati 
dove in leggera discesa imbocchia-
mo la vecchia mulattiera, che dopo 
circa 2 chilometri ci porta alla piccola 
frazione di Cerreta S.Antonio. Da qui 
con alcuni piccoli tornanti lasciamo 
alla nostra destra la chiesa e l’abitato 
per dirigerci sulla strada provinciale 
del Cipollaio (circa 2 km). Svoltando 
a destra in discesa, possiamo tornare 
a Seravezza. 

ITINERARIO44 Sant’Anna
Monte Ornato

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 30
circa 1/5
Sì
20%
18%
1.800 metri
Febbraio/Dicembre
circa 3 ore e 30 min.

Km 30
about 1/5
Yes
20%
18%
1.800 meters
February/December
about 3h/30 min.

Percorso: Questo itinerario parte dal centro storico di Cama-
iore. Da qui raggiungiamo Vado dove svoltando a si- nistra e 
lasciata alla nostra destra la chiesa, giriamo ancora a sinistra e 
poi a destra in via di Pozzo. Proseguendo per questa stradina 
asfaltata giungiamo in località La Serra, dove svoltiamo a de-
stra su per una salita impegnativa e, lasciata alla nostra destra 
una cava, ci immettiamo su un sentiero che in breve ci porta in 
località Montebello. Da qui saliamo su asfalto fino a Sant’Anna 
dove proseguiamo dritto, lasciandoci alla nostra sinistra l’edi-
ficio del Parco della Pace, e giungiamo fino alla focetta che ci 
conduce verso il Monte Ornato. Questo punto è raggiungibile 
anche percorrendo, tramite una variante più impegnativa, la 
mulattiera che dal paese di Sant’Anna, conduce prima al Mo-
numento ai Caduti e poi riporta sulla strada principale. Dalla 
focetta, si scende un paio di tornanti di strada sterrata abba-
stanza larga, fino a raggiungere sulla sinistra un sentiero segna-

lato che, mediante un tratto 
ab- bastanza impegnativo (è 
necessario prendere anche 
la bici in spalla) ci conduce al 
Rifugio C.A.I., dopo aver oltre-
passato una sorgente d’acqua 
segnalata. Dal Rifugio C.A.I., 
situato lungo la dorsale del 
Monte Ornato, procediamo 
poi sul sentiero, a questo pun-
to pedalabile, che discende 
fino ad arrivare al paese di 
Capriglia. Da qui percorriamo 
sempre in discesa, ma su fon-
do asfaltato, Via della Fornace 
che ci con- duce nei pressi del 

Circolo Ricreativo sulla strada 
principale che porta a Pie-
trasanta. Percorriamo questa 
fino al tornante del Bel Colle, 
dove proseguiamo dritto su 
una stradina che in 500 metri 
ci condu- ce su un sentiero 
che ci porta in località Colle 
delle Guardie. Da qui tramite 
una strada ripida in discesa, 
ma asfaltata, raggiungiamo 
la Provinciale di Vallecchia. 
Quindi ci dirigiamo a Pietra-
santa e poi Capezzano Pia-
nore e per finire Camaiore 
attraverso l’argine del fiume.

ITINERARIO55 Versiliana e
Lago di Porta

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 34
circa 3/5
Sì
5%
5%
100 metri
Tutto l’anno
circa 2 ore e 30 min.

Km 34
about 3/5
Yes
5%
5%
100 meters
all year
about 2h/30 min.

Percorso: Partendo da Pietrasanta imbocchiamo il Viale Apua e 
svoltiamo in direzione mare lungo la pista ciclabile sul lato de-
stro fino all’ingresso del Parco della Versiliana. Qui svoltiamo a 
destra lungo il torrente e poi in direzione mare per arrivare al 
ponticello che ci immette dentro il parco. Molto fresco in estate 
lo percorriamo in direzione nord per poi giungere a Forte dei 
Marmi su asfalto. Dal Fortino ci dirigiamo verso Querceta, dun-
que verso le montagne fino a trovare l’argine del fiume Versilia 
che percorriamo lato mare, parallelo a Via Ciocche, fino a rag-
giungere l’incrocio con Via del Polverificio, proprio davanti all’in-
gresso del Versilia Golf Club. Continuando lungo l’argine sinistro, 
costeggiamo il Golf e proseguiamo fino ad un centinaio di metri 
dalla foce dove passiamo sul lato opposto risalendo il porticciolo 
del Cinquale. Proseguiamo ancora avanti fino ad un bivio dove 
lasciamo la sponda del fiume per inoltrarci verso il Lago di Porta, 
che raggiungiamo nei pressi di un bel ponte di legno. A questo 

punto seguiamo l’argine 
lungo il torrente in dire-
zione Massa, fino ad un 
ponticello di cemento 
che ci permette di an-
dare sulla sponda oppo-
sta per tornare indietro 
di nuovo nei pressi del 
ponte di legno. Adesso 
svoltiamo a sinistra lun-
go il percorso del Lago 
di Porta, seguendo le 
indicazioni, che ci porta-
no a ridosso della statale 
Aurelia, dove il sentiero si 
fa più stretto. Terminato 

questo tratto occorre svoltare prima a sinistra e poi 
a destra oltrepassando un ponte di ferro, per poi pro-
seguire sull’argine esterno di un torrente che ci porta 
nei pressi dell’idrovora vicino al Golf. Qui svoltiamo a 
sinistra, risalendo il fiume Versilia, e torniamo all’in-
crocio con Via del Polverificio, dopo aver lasciato alla 
nostra sinistra un maneggio. Attraversata la strada, 
continuiamo sempre lungo fiume fino alla discesa nei 
pressi del Ristorante Michè dove, dopo aver percorso 
un tratto di Via Rotta e Via D’annunzio, attraversiamo 
di nuovo la Strada Provinciale per immetterci nuo-
vamente lungo l’argine del fiume Versilia. Risalito un 
tratto dell’argine, dopo il ponte occorre salire in Via 
Fiumetto, per poi svoltare in Via Meccheri e giungere 
in Via Aurelia, che percorriamo per circa 1,5 km fino 
alla rotonda, che ci porta a Pietrasanta. 

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 33
circa 3/5
Sì
20%
20%
1.200 metri
Tutto l’anno
circa 2 ore e 30 min.

Km 33
about 3/5
Yes
20%
20%
1.200 meters
all year
about 2h/30 min.

Percorso: Partiti dalla  piscina comunale di Massarosa 
sulla destra all’incrocio con Via Pantaneto, svoltiamo a 
sinistra fino a raggiungere Argine Padre Pietro e da qui 
svoltiamo a sinistra in direzione lago fino all’argine di 
Botoio. Il panorama del lago con le sue baracche per 
la pesca è molto suggestivo e rende questo itinerario 
molto interessante anche per l’avvistamento di aironi 
e beccaccini Giunti all’incrocio con una strada sterrata, 
svoltiamo a destra, fino a giungere in prossimità della 
linea ferroviaria Lucca-Viareggio e, dopo il passaggio a 
livello svoltiamo a sinistra in direzione mare lungo fer-
rovia. Poco dopo prendiamo una traversa in direzione 
nord in direzione delle colline fino a Pian del Quercione, 
dove imbocchiamo a destra la salita del Marcaccio, che 
ci porta al campo sportivo di Stiava. A Stiava prendia-
mo Via del Palazzo e svoltando a sinistra ci immettia-

Percorso: Partendo dal molo di Viareggio ci diri-
giamo in darsena e da qui alla marina di Levante. 
Percorso il Viale Europa  lasciamo l’asfalto e imboc-
chiamo una ciclabile a ridosso della spiaggia della 
Lecciona. 2,4 km nella natura che ci portano a Mari-
na di Torrre del Lago. Qui ricomincia un breve tratto 
di asfalto (circa 800 metri) e poi si ricomincia con 
lo sterrato ancora in direzione sud, quindi avendo 
la riva del mare sulla nostra destra. Dopo qualche 
chilometro raggiungiamo Marina di Vecchiano e 
da qui lo sterrato fino a Bocca di Serchio. Saliamo 
verso l’entroterra, percorrendo una stradina sterrata 
che costeggia il fiume e dopo circa 400 metri dal-
la foce attraversiamo un fossato tramite un piccolo 
ponticello in legno. In direzione monti proseguia-
mo per questa strada asfaltata fino a raggiungere 

mo su una stradina sterrata che con 
alcuni tornanti in salita ci conduce in 
Via Conca di Sopra. Tra i bikers locali è 
chiamato il percorso dell’oleificio. Rag-
giungiamo Bargecchia nei pressi della 
chiesa di San Martino e da qui a de-
stra in Via dei Colli la panoramica delle 
Pielle, bella strada sterrata che in poco 
più di 2 km ci conduce sulla vetta del 
monte Pitoro. Svoltando a sinistra e se-
guiamo per Gualdo.  Percorso in salita 
tutto il centro storico del paese fino a 
raggiungere un bivio nei pressi di una 
marginetta, svoltiamo a destra lungo 
una sterrata abbastanza ampia che ci 
conduce sulla strada di Montigiano. 

Fate attenzione perché 
la discesa è molto ripida! 
Giunti nel borgo di Miglia-
nello, svoltiamo a destra 
in leggera salita fino alla 
chiesa romanica di Pie-
ve a Elici.  Giunti a Coli e 
percorsi 400 metri, su un 
tornante a destra possia-
mo abbandonare la strada 
asfaltata per immetterci 
nella sterrata della Capra-
reccia. In breve (2 km) rag-
giungiamo Pian del Quer-
cione. Da qui possiamo 
tornare a Massarosa.

Distanza totale/Total distance
Sterrato/Dirt
Ambo i sensi/Both directions
Pendenza Max salita/Max climbing slope
Pendenza Max discesa/Max gradient descent
Dislivello totale/Total climb
Periodo/Period
Durata/Duation
Difficoltà/Difficulty

Km 50
circa 4/5
Sì
20%
20%
300 metri
Tutto l’anno
circa 3 ore e 15 min.

Km 50
about 4/5
Yes
20%
20%
300 meters
all year
about 3h/15 min.

sulla destra un’indicazione “itinerario ciclabile”, che ci dirige 
sull’argine di golena del fiume Serchio. Attraversata l’Aurelia 
si prosegue fino a Vecchiano ancora sull’argine che abban-
doniamo dopo un campo sportivo. Dopo aver attraversato la 
Strada Provinciale Vecchianese, ci portiamo in Via delle Cave 
e poi in Via del Santuario. La strada asfaltata stretta e tortuosa 
con notevole pendenza in circa 700 metri ci conduce fino al 
Santuario di Santa Maria di Castello. Da qui possiamo imboc-
care un sentiero con fondo argilloso che ci conduce attraver-
so una salita impegnativa e tecnica a costeggiare una cava 
di sassi. Disceso il sentiero abbastanza difficile e adatto a chi 
ama il dowhill lungo la cava, riprendiamo la strada  asfaltata 
Lungomonte Pisano per un brevissimo tratto fino ad imboc-
care sulla sinistra una stradina asfaltata che ci fa oltrepassa-
re l’Autostrada tramite un sottovia per giungere in località 
Radicata. A questo punto svoltiamo a destra in direzione 

sempre in discesa ci conduce al 
paese di Casoli. Proseguiamo an-
cora lungo la strada principale, 
fino a raggiungere dopo un bre-
ve rettilineo, l’imbocco della vec-
chia via di Casoli che attraverso 
alcuni ripidi tornanti ci conduce 
nuovamente sulla strada comu-
nale poco prima dell’abitato di 
Lombrici. Da qui proseguiamo 
ancora in direzione Camaiore, 
superando il paese di Vado e, se-
guendo Via Nuova, fino al ponte 
sul fiume Lombricese. Giunti a 
Capezzano, ci dirigiamo poi ver-
so Pietrasanta.

Massaciuccoli fino all’innesto 
con la Via di Traversagna che 
prendiamo in direzione mare 
per un breve tratto. Svoltando 
poi nella sterrata che obliqua-
mente ci porta in direzione 
nord. Proseguiamo dunque 
sulla pista ciclabile “Puccini” in 
direzione mare che seguendo 
il confine del Lago di Massa-
ciuccoli ci conduce fino ad 
una pioppeta, attraverso la 
quale in direzione sud tornia-
mo sull’Aurelia. Da qui tornia-
mo a Torre del Lago e poi con 
il Viale dei Tigli a Viareggio.

Versilia
Mountain Bike
Itinerari nella natura

Alessandro Mei ∙ Pietro Giannini 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


