
ITINERARIO11 Dal pontile di Forte dei Marmi ci diri-
giamo verso nord . Possiamo percor-
rere la battigia oppure il comodissimo 
marciapiede lato monte del viale a 
mare, così da evitare le bici che passa-
no sul lato mare. Arrivati alla foce del 
fiume Versilia avremo percorso circa 
2200 metri. La attraversiamo e proce-
diamo risalendo la riva destra (quella 
più a nord per intenderci). Dopo la 
zona portuale dedicata agli attracchi 
delle imbarcazioni l’argine è molto 
ampio e percorsi circa 2 km ci porta 
verso il lago di Porta. Uno stagno pa-
lustre molto adatto alla sosta dei vo-
latili;  sono presenti, infatti, utilissimi 

pannelli informativi che descri-
vono le peculiarità di quest’area 
protetta. Per gli appassionati di 
birdwatching è possibile osservare 
l’airone Tarabuso (tappabuco) raro 
in tutta Europa e la farfalla Lycaena 
Dispar, anch’essa molto rara e in 
via d’estinzione. Da qui facciamo 
il giro in senso orario e ritorniamo 
sull’argine del fiume Versilia fino a 
raggiungere il Golf Club. Passato il 
ponte sul Versilia in direzione mare 
imbocchiamo l’argine della riva si-
nistra e in breve saremo di nuovo 
sul lungomare ritornando al nostro 
punto di partenza. 

Lago di Porta

ITINERARIO22 Quest’itinerario, non difficile e percorribile in 
ogni stagione, è adatto a chi ha nelle gambe 
almeno 6 ore di cammino. Si inizia dalla piazza 
centrale di Seravezza (55 metri slm) dedicata 
a Giosuè Carducci. Da qui ci dirigiamo verso 
nord e prendiamo via Monte Altissimo che in 
poco ci porta a Riomagno. Imboccato il sentie-
ro CAI 140 ben segnalato nei pressi della sede 
della Misericordia per un breve tratto asfaltato, 
poi lungo una ripida mulattiera con tornanti 
lungo il Monte Canala ci aspetta una cammi-
nata di circa 1 ora fino a raggiungere il sentiero 
di costa nei pressi di un traliccio dell’Enel. Si 
prosegue a sinistra in salita fino ad arrivare a 
Cerreta S. Nicola, una piccola frazione ormai 
abbandonata, ma dove potrete trovare una 

Folgorito
fontana vicino alla chiesa. Di seguito 
attraversando una strada sterrata che 
ci porta in un bosco di castagni, pro-
seguiamo con il sentiero che ritorna 
leggermente ripido fino alla strada 
carrabile non asfaltata. Si svolta a si-
nistra fino al bivio della strada taglia-
fuoco del Folgorito che cominciamo 
a salire. In poco saremo al col di Melo 
e dunque alla meta, il Monte Folgorito 
(911 metri slm). Ben conservata una 
trincea della Linea Gotica in vetta. 
Molto panoramico sulla costa a que-
sta soluzione possiamo trovare un’al-
ternativa attraverso il sentiero CAI 140 
bis che taglia i tornanti della strada 

sterrata ed in circa 2.30 h (da Seravezza) condu-
ce in vetta al Monte Folgorito. Lungo il percorso 
si possono osservare resti di fortificazioni con 
bunker scavati nel terreno per il passaggio del-
la Linea Gotica nella Seconda Guerra Mondiale, 
ma anche resti di fortificazioni medievali. Dal 
Folgorito in breve possiamo raggiungere an-
che Pasquilio con la sua caratteristica chiesetta 
panoramica. Con la stessa strada torniamo al 
punto di partenza. Se avete dei bambini vi con-
sigliamo di darvi come meta Cerreta San Nicola, 
oppure raggiungere il Folgorito lasciando la vo-
stra auto proprio a Cerreta che si raggiunge da 
Strettoia imboccando la via Metati Rossi Alti. Il 
percorso è molto soleggiato, dunque portatevi 
dietro almeno un litro di acqua a testa.

ITINERARIO77 Viareggio e il Liberty

ITINERARIO66 Massaciuccoli e il Segreto

ITINERARIO33 Monte Forato
Il Monte Forato è una delle più spettacolari e fa-
mose vette delle Alpi Apuane. Uno straordina-
rio arco naturale largo oltre 60 metri e ben visi-
bile sia da Pruno che da Barga, infatti, collega le 
sue due vette rendendolo unico. Partendo dal 
parcheggio sopra l’abitato di Stazzema dove 
finisce l’asfalto (630 metri slm) imbocchiamo il 
sentiero CAI n 6 e saliamo a Casa Giorgini (740 
metri slm), un ottimo punto di ristoro, in mezzo 
ad un bosco di castagni. Saliamo ancora fino al 
bivio che ci porta al rifugio Forte dei Marmi e 
proseguiamo ancora sul sentiero  CAI n 6 per 
raggiungere dapprima la Foce di Pietrosciana 
(961 metri slm) da cui la vista si apre dalle mon-
tagne al mare. Preso il sentiero CAI n 110 che si 
trova dietro la marginetta saliamo in modo più 

ripido fino ad incontrare 
una ferrata. Ci dirigiamo 
a destra in una faggeta 
e dopo circa 30 minuti 
arriviamo sotto l’arco e 
poi in vetta. Il Monte Fo-
rato è molto famoso in 
Versilia per il passaggio 
del sole al suo interno 
nel giorno del solstizio 
d’estate. Alcuni temera-
ri poi lo praticano con 
l’altalena. Solo per cuori 
saldi. Con la stessa stra-
da ritorniamo al punto 
di partenza. 

ITINERARIO44 Da Capriglia a Sant’Anna
Giunti in cima al paese di Capriglia dove fini-
sce la strada c’è un ampio parcheggio da dove 
inizia il nostro itinerario con una esaustiva car-
tellonistica che seguiamo con il sentiero CAI 
3a. Il sentiero è molto ampio e per circa 1,3 km 
con pendenze intorno al 15%. Poi ci ritrovere-
mo al bivio delle Buriane e proseguiamo sul 
sentiero CAI 3 in un bosco molto bello di pini, 
castagni, stipa. Dopo circa 2 km arriveremo ad 
una marginetta dove sono presenti anche tre 
enormi tavoli adatti ad un a bella sosta. Da qui 
si comincia a scendere con il sentiero che si fa 
a tratti a gradini sotto i Pizzi dell’Argentiera. In 
breve arriveremo di nuovo a salire fino ad una 
foce con l’indicazione per l’ossario di Sant’Anna. 
Eccoci dunque alla meta del nostro itinerario. 

Il monumento contiene le ossa 
dei 560 morti della strage del 
12 agosto 1944. La vista è molto 
bella, ma il pensiero dell’abisso 
toccato dall’uomo addolora il 
cuore. Con la stessa strada ri-
torniamo al punto di partenza. 
Molto ombroso in estate, al sole 
in inverno questo itinerario non 
presenta alcuna difficoltà ed è 
adatto anche con i bambini (no 
passeggini). Se poi vi fermerete 
sul belvedere di Capriglia potre-
te ammirare tutta la costa della 
Versilia e oltre nella sua bellezza 
inconfondibile.

ITINERARIO55 Monte Matanna
Partendo dalla località Trescolli, sopra 
Càsoli prendiamo il sentiero CAI 106 che 
in circa mezz’ora ci porta alla foce di San 
Rocchino a 803 metri slm. Da qui si può 
fare un a sosta all’Agriturismo il Paesaggio 
dove si può anche mangiare. Altrimenti 
proseguiamo con i sentieri 3 e 121 che 
con una pendenza molto dolce ci porte-
ranno ai piedi della vetta del Matanna alla 
Foce di Grattaculo  (855 m). Si prende a 
sinistra il sentiero 121, con indicazioni per 
il Rifugio Forte dei Marmi. Dopo un centi-
naio di metri al bivio lasciamo il sentiero  
e imbocchiamo a destra la diramazione 
con freccia per il Monte Matanna (1318 
metri slm) dalla cui vetta il panorama 

è bellissimo sulle Apuane e sul mare. In discesa lungo la 
cresta sud-est della montagna fino al Colle delle Prata, da 
cui si prosegue dritti lungo il crinale con percorso molto 
panoramico arriviamo alla  Foce del Pallone (1088 m). Nel 
1910, infatti,  una funivia collegava Casoli al rifugio-albergo 
Alto Matanna. Purtroppo a pochi mesi dall’inaugurazione 
fu completamente distrutta da una tempesta. In discesa su 
una mulattiera poi prendiamo un brusco tornante e si pren-
de il sentiero che ci porta alla Foce del Crocione (Foce del 
Termine; 974 m). Prendiamo il sentiero 2 scendendo rapida-
mente. Quando la mulattiera svolta nuovamente a sinistra, 
iniziando a scendere con una nuova serie di tornanti, la si 
abbandona per continuare dritti lungo un sentierino (indi-
cazioni per la Grotta all’Onda; quota 675). Quindi si sale bre-
vemente verso destra e si trova la larga apertura della Grot-
ta all’Onda (quota 700 circa) frequentata già nel Paleolitico. 

Partiamo dalla fattoria Il segreto poco 
prima di Massaciuccoli. Di fronte all’en-
trata attraversiamo la strada che porta 
a Massaciuccoli e entriamo in una cor-
te. Sul lato sinistro un piccolo sentiero 
ci porta verso il lago. Dopo il ponte sul 
cosiddetto fosso del Caimano svoltiamo 
a sinistra per circa 150 metri quando il 
canale curva verso il mare. In questo 
punto troviamo una cross boat che ci 
fa attraversare il canale. Proseguiamo 
a destra fino a che dopo circa 50 me-
tri troviamo l’ingresso nord dell’Oasi 
Lipu. Un camminamento in legno che 
ci porta porprio sul lago e ci permette 
di fermarci per vedere i numerosi uccel-

Partendo dal molo di Viareggio questo giro 
ci porta alla scoperta di Viareggio e della sua 
meravigliosa pineta. Ci dirigiamo verso nord 
nella parte pedonale del bellissimo Viale Mar-
gherita. Giunti all’edificio del 48 ci dirigiamo 
verso monte per ammirare il bellissimo Pa-
lazzo Paolina, residenza della sorella di Napo-
leone Bonaparte. Tornati sulla passeggiata a 
mare possiamo ammirare il bellissimo Caffè 
Margherita, oggi sede anche di una libreria. 
Proseguendo verso nord arriviamo in breve 
nella ampia Piazza Mazzini che ci apre la vista 
sul mare. Ancora verso nord tra i numerosi ne-
gozi, bar e ristoranti lo stile liberty è presente 
e si manifesta nei bellissimi palazzi decorati 
dalle ceramiche di Galileo Chini.

in lontananza la Piazza dei Miracoli e la 
sua famosa Torre di Pisa. Proseguiamo 
poi verso il cimitero e poco prima di ar-
rivarci saliamo a destra una cementata 
molto ripida. Giunti al trivio proseguia-
mo dritto in costa (a destra il sentiero 
porta a Compignano) passiamo una 
casolare isolato e poi ci teniamo sempre 
sulla destra in leggera salita fino ad un 
piccolo guado e poi in discesa troviamo 
un altro sentiero che prendiamo sem-
pre in discesa. Poche centinaia di metri 
e torneremo al nostro punto di parten-
za, la fattoria Il Segreto dove è possibile 
assaggiare i vini dell’amico Ido Mariani e 
fare una meritata pausa.

Bellissimo, si staglia il Grand Hotel Royal. E più avanti 
troviamo il Principe di Piemonte. Da qui ancora an-
diamo verso monte e attraverso la rinnovata Piazza 
Puccini ci troviamo nella pineta di Ponente. Attraver-
so il viale centrale ci godiamo questo polmone verde 
con molte attività per i bambini. Al termine del viale 
svoltiamo a sinistra e quindi in via Vespucci all’angolo 
con via Fratti possiamo ammirare la bellissima Villa 
Argentina e le sue sale decoratissime. Percorriamo 
poi la via Fratti anch’essa pedonale fino al molo. Da 
qui svoltiamo a sinistra per arrivare alla Torre Matilde 
e poi ci dirigiamo nella darsena per respirare l’aria del 
porto con i suoi artigiani e le sue eccellenze. Sempre 
lungo molo torniamo verso il mare, passando per il 
Museo della Marineria e poi verso il molo della Ma-
donnina per tornare al nostro punto di partenza.
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Da qui si ritorna a Trescolli seguendo il tracciato di 
un vecchio acquedotto. Il percorso è assai lungo 
e adatto a chi ha un discreto allenamento, ma non 
presenta particolari difficoltà. Da fare in ogni sta-
gione con attrezzatura adeguata in inverno.

li che lo popolano. Alla fine 
del camminamento andia-
mo verso monte e poi a de-
stra verso il piccolo centro di 
Massaciuccoli dove possiamo 
ammirare i resti di quello che 
anticamente (epoca roma-
na) era un’area di sosta sulla 
strada che da Roma portava 
in Provenza (l’antica Aurelia). 
Salito il parco archeologico 
verso la chiesa di San Lorenzo 
possiamo fermarci nel piazza-
le per ammirare i resti di quel-
la che era la villa dei Venulei, 
il lago e guardando a sinistra 
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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


