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Scheda tecnica:
Nome itinerario: Anello Tra Forte dei Marmi, Marina
di Pietrasanta, Lido di Camaiore e Viareggio
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi
a: Forte dei Marmi
Arrivo: Forte dei Marmi
Percorso: non ombreggiato, fondo sterrato o in macadam
Lunghezza: 21 km
Dislivello: 285 m.
Difficoltà: facile
Tempo di percorrenza: 2 ore
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The suggested tour starts in Viareggio from the cycling path “Fausto Coppi”, a straight flat
surface that you ride in a northbound direction. During your ride you have a view on the right of the resort’s many prestigious hotels as well as private buildings, while the left side of the
promenade (Viale Margherita and Viale Marconi) is lined with a good number of bathing clubs
and shops. Many of these buildings retain their liberty style characteristics dating back to the
beginning of 1900. After about 3 km you meet the Abate stream, bordering Lido di Camaiore. Cross
the footbridge (accessible only to pedestrians and bicycles) and head for the cycling path running
along the beach in the centre of Lido. Go along the bike path on the landward side of Viale Colombo at the Secco location in order to reach Marina di Pietrasanta. As you pass by the well-known
Sixties nightclub “La Bussola” at Focette, you continue onward on Via Roma, the seaside boulevard,
to the centre of Tonfano (Marina di Pietrasanta), where you meet always the bike path leading
to Fiumetto. Through an endless succession of hotels and bathing clubs, you arrive at Forte dei
Marmi and after passing through the centre on the left you can catch a glimpse of the charming
boardwalk. Approching Vittoria Apuana, a northern quarters of the town, you can see numerous
bathing clubs alongside the road leading to Cinquale. In this area you can view some stretches of
free beach. After the sign indicating the border with the “Provincia di Massa”, on the right you will
meet another path leading to Marina di Massa, passing through Ronchi and Poveromo, where you
will find a signpost indicating the “44° Parallelo” along the way.

Information:

Nome itinerario: Viareggio – Pineta e mare – Torre del

Tour: Short circuit in the Massarosa and Camaiore hills
Start :Bargecchia (Massarosa
Finish: Bargecchia (Massarosa)
Trail description: asphalt and gravel sections; woodland

Lago Puccini
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a: Viareggio
Arrivo: Viareggio
Percorso: pista ciclabile, ombreggiato a tratti, fondo asfaltato e sterrato, naturalistico
Lunghezza: 20 km
Difficoltà: semplice, completamente in pianura

Viareggio – Lido di Camaiore – Marina di Pietrasanta
– Forte dei Marmi – Marina di Massa
Questo itinerario può partire da un qualsiasi punto della pista ciclabile “Fausto Coppi” di Viareggio, che percorreremo in direzione nord. Si tratta di un percorso rettilineo e pianeggiante di
circa 3 km fino alla Fossa dell’Abate, confine naturale con la località turistica di Lido di Camaiore.
Alla destra, parallela alla pista si trovano i prestigiosi alberghi della città, molti dei quali hanno
conservato le caratteristiche architettoniche dei primi del “’900”, in stile Liberty, così come molti
edifici privati. Alla sinistra della pista lungo i viali pedonali Margherita e Marconi abbiamo gli stabilimenti balneari che in molti casi conservano ancora lo stile che caratterizza la città. Alla fine della
ciclopista, supereremo a sinistra una passerella sulla Fossa dell’Abate. Il nostro itinerario proseguirà
lungo la pista ciclabile del lungomare di Lido Camaiore.
Da Focette (Marina di Pietrasanta), quasi davanti al famoso locale “La Bussola”, proseguiremo
lungo la pista ciclabile lungomare oltre il centro del “Tonfano” (Marina di Pietrasanta) fino alla fine
di Fiumetto (Marina di Pietrasanta).
Continueremo a costeggiare alberghi e stabilimenti balneari fino a Forte dei Marmi. Superato il centro della cittadina, lasciando a sinistra il panoramico pontile, la pista ciclabile continua, a sinistra
del viale prospiciente gli stabilimenti balneari e questo fino all’inizio del Cinquale. Lungo questo
tratto fiancheggeremo la spiaggia libera.
Dal cartello che indica l’inizio della Provincia di Massa, a destra, troveremo di nuovo la pista ciclabile che ci condurrà attraverso le località di Ronchi e Poveromo, superando anche il cartello che
evidenzia il 44° Parallelo, permettendoci di arrivare a Marina di Massa.

Scheda tecnica:

path, suited for Mtb

Difference in altitude: from Bargecchia 147 m., from
Piano di Conca 330 m.
Distance: 15 kms from Bargecchia
Rating: moderate

5

The tour starts on the cycling path Fausto Coppi, riding southbound towards the Viareggio wharf. As
you reach the Burlamacca canal, the path ends and you must turn left onto Via R. Pilo in order to
reach Piazza Manzoni. Here turn right and cross the bridge onto Via Oberdan taking you to the beautiful
Viale dei Tigli (lime-tree avenue). This panoramic avenue is located in the Macchia Lucchese, better
known as Pineta di Levante, which is part of the Migliarino Massaciuccoli Nature park, a protected area,
consisting of typical Mediterranean vegetation.
Take the cycling path on the right of the Viale dei Tigli toward Torre del Lago Puccini. On the left side
you meet a good number of camp grounds while on the left you will see the large garden of the villa
Borbone commissioned by Maria Luisa di Borbone, duchess of Lucca. At the end of the Avenue you will
meet a cycling path on the right running alongside Viale Kennedy through the pinewood to the seaside
of Torre del Lago Puccini. As the path ends, approx. 300 mts. before reaching a roundabout, cross Viale
Kennedy. On the other side of the road a woodland path leaves off toward Marina di Vecchiano. The
path runs through a stretch of pine wood and the scenery of dunes with their pristine vegetation. At
the centre of the marina you can find a wooden roundabout with benches flanked by informative signs
of the plants and animals found in the park. The spot marks the border of a territory belonging to the
duke Salviati family, covering 3000 hectares of land extending to the sea. By following the asphalt road
in front of you, in short time you will reach a typical charming Tuscan landscape consisting of many
types of plantations including ornamental plants. If you choose to take the dirt road in a southbound
direction, after a few metres you will arrive at the mouth of the Serchio river called Bocca di Serchio,
where several fishing nets dot the waterline. On your way back follow the same route to Torre del Lago
Puccini passing by Marina di Vecchiano.
Once you arrive at Viale Kennedy, cross the street and keep right. Take the Viale Europa at Marina di
Torre del Lago Puccini up to the end of the asphalt road. Here you find an barrier bordering on the
Viareggio seaside (watch out for potholes on the gravel road!). On the right the road is lined with a
good number of restaurants, while on the left you can enjoy the stunning scenery of the coastal dunes,
stretching out to the sea, occupying more than half of the immense beach surface. Go back to Viale dei
Tigli as far as the traffic light. Now you have a choice. You can go back to Viareggio by the same route
or continue onward along Viale Marconi which cuts through the centre of Torre del Lago and becomes
Viale Puccini, soon reaching the Belvedere (vantage point) on the banks of the Massaciuccoli Lake. Be
sure to visit the composer’s villa open all year round.

Information:
Tour: Viareggio-Torre del Lago Puccini-Marina di Vecchiano
Start: Viareggio
Finish: Viareggio
Trail description: cycling path, asphalt road, woodland
path, partly shady
Distance: 20 km (extended tour to Lake Massaciuccoli 26
km)
Rating: easy, even ground

I Paesi dell’Alta Freddana/
Alta Freddana villages circuit
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La valle del torrente Freddana è conosciuta dai più soltanto per il fondovalle che si percorre con la
via Provinciale che unisce Camaiore con Lucca. Sulle colline che si affacciano sulla valle si trovano
tuttavia paesi caratteristici come Orbicciano, Fibbiano, Gombitelli, che vale la pena di conoscere e si
prestano ad un facile percorso in bicicletta fuori dalle vie utilizzando a tratti alcune vecchie mulattiere
ripristinate dal CAI di Lucca, e a tratti rotabili panoramiche.
La località di partenza si chiama “Pioppeti” e si trova sulla via Provinciale Camaiore – Lucca circa 2
km dopo il valico del Montemagno al bivio per Massarosa (sul luogo sorge un monumento in ricordo
dell’eccidio nazista nel corso della seconda guerra mondiale).
Si scende lungo la via Provinciale in direzione di Lucca per circa 3 km, fino al bivio per Orbicciano – Fibbiano e si volta in questa direzione. La strada sale in maniera ripida e costante e oltrepassato il bivio
per Orbicciano si prosegue in ambiente più aperto e panoramico, fino al paese di Fibbiano (km percorsi
8 – altezza m. 451 s.l.m.). Entrambi questi nuclei abitati sono interessanti da visitare in quanto hanno
mantenuto intatte le loro strutture caratteristiche di pietra.
Si raggiunge, seguendo una mulattiera a gradini, la sommità del paese e oltrepassato il cimitero si
prosegue per una carrareccia ripida e solo a tratti pedalabile. Ad un primo bivio ci si tiene a sinistra e
dopo poco si abbandona questa strada sterrata, inoltrandosi per un sentiero distinguibile da segni rossi
e bianchi che si stacca sulla sinistra. Dopo un breve tratto si giunge ad un bivio con frecce indicatrici
(Lucese-Montemagno) (Km percorsi 9,5); si segue la direzione Montemagno, scendendo ripidamente a
sinistra, e dopo alcuni saliscendi si incrocia una strada asfaltata. La si attraversa, continuando a seguire
i segni rossi e bianchi, tornando nuovamente su di un sentiero abbastanza agevole, che in ambiente
molto panoramico, sbuca infine su una strada asfaltata, poco a monte del paese di Gombitelli (km
percorsi 1 altezza m. 492 s.l.m.).
Gombitelli è un altro caratteristico paese del comune di Camaiore, noto in passato per la lavorazione
del ferro e degno d’interesse in quanto “isola linguistica” e in posizione panoramica sulla valle della
Freddana. Si attraversa il paese per le caratteristiche viuzze e ritornati sulla strada asfaltata presso un
tornante, si scende per qualche centinaio di metri fino ad una curva a sinistra riconoscibile da uno
spiazzo, sulla destra, con piccola cappella. In questo punto sono nuovamente visibili i segni rossi che
salgono per una cinquantina di metri, ad un piccolo colle (sentiero) e dopo in falsopiano, conducono
ad un bivio. Si svolta a sinistra per strada sterrata oramai agevole che scende nel bosco, piuttosto
ripidamente e divenuta infine asfaltata, tocca alcune case e giunge a Montemagno. (km percorsi 13,5;
altezza m. 214 s.l.m.). Raggiunto il valico (caratteristico leccio secolare) si imbocca una strada a sinistra che ripidamente, conduce all’abitato di Capanne, si svolta a destra e subito dopo una abitazione,
si svolta nuovamente a sinistra (tabernacolo in marmo), si inizia quindi a scendere per strada sterrata
e tenendosi sempre sulla sinistra, si giunge alla località di Panicale, sulla strada proveniente dal Monte
Pitoro. Girando a sinistra in breve si è di nuovo a “Pioppeti”, località da dove è iniziato l’itinerario,
(km percorsi 17).

Scheda tecnica:
Nome itinerario: I paesi dell’Alta Freddana - altezza massima m. 550 s.l.m.
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a località Pioppetti – via Provinciale Camaiore - Lucca
Arrivo: località Pioppeti – via Provinciale Camaiore Lucca
Percorso: dislivello in salita ed in discesa m. 600, fondo
sterrato a tratti adatto a MTB
Lunghezza: 17 km
Difficoltà: medio – alta

Breve giro tra le colline di Massarosa e Camaiore/
Short circuit in the Massarosa and Camaiore hills

Information:
Tour: Viareggio-Marina di Massa
Start: any location in Versilia
Finish: Marina di Massa
Trail description: cycling path, asphalt road, flat
ground

Distance: Viareggio-Marina di Massa: 23 km
Rating: easy, suited for everyone

Viareggio – Torre del Lago Puccini – Marina di Vecchiano
Bocca di Serchio
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L’itinerario inizia da un qualsiasi punto della pista ciclabile “Fausto Coppi” che segue tutto il
lungomare di Viareggio, la percorriamo in direzione sud verso il porto canale. La pista ciclabile
termina al canale Burlamacca, qui, a sinistra seguiamo la Via R. Pilo, fino a Piazza Manzoni e qui a
destra, attraversiamo il ponte per raggiungere via Oberdan, tratto di strada che conduce all’ingresso
del Viale dei Tigli.
Siamo a questo punto entrati nella Macchia Lucchese, conosciuta come Pineta di Levante, che fa
parte del Parco regionale, Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli, pineta che rappresenta la vegetazione tipicamente mediterranea.
Percorriamo sulla destra del Viale la pista ciclabile, in direzione di Torre del Lago Puccini. Qui a
sinistra troviamo numerosi campeggi. Sempre a sinistra, nella metà del Viale si vede il cancello ed
il parco della Villa Borbone. Fatta costruire da Maria Luisa di Borbone, Duchessa di Lucca. Percorso
il Viale dei Tigli, seguiamo la pista ciclabile a destra, all’interno della Pineta, che corre parallela al
Viale Kennedy, in direzione della Marina di Torre del Lago Puccini.
Al termine della pista ciclabile, 300 m. prima della rotonda sulla Marina, attraversiamo il Viale
Kennedy, e da qui sul lato sinistro dello stesso, parte una strada sterrata abbastanza larga, che ci
condurrà verso la Marina di Vecchiano.
Proseguendo la strada, in mezzo alla pineta, fra dune e vegetazione ancora incontaminata, si arriva
alla Marina di Vecchiano,
Una piccola rotonda in legno delimita il centro della Marina, dove in mezzo a panchine, si possono
ammirare corredate da schede informative, le varie piante che si trovano normalmente sopra le
dune antistanti il mare.
Il Parco ha posto anche cartelli descrittivi che individuano gli animali che si possono incontrare
nell’ambiente circostante.
Da questa piccola rotonda, guardando verso nord, splendida è la vista sul verde circostante e le
Alpi Apuane.
Ci troviamo ai margini della proprietà della famiglia del Duca Salviati, proprietà privata di circa
3000 ettari che si estende appunto fino al mare. Prendendo la strada asfaltata, antistante la piccola
rotonda si può arrivare in breve ad ammirare un bellissimo paesaggio, tipicamente toscano, formato
da immensi campi coltivati e da coltivazioni di piante ornamentali.
Proseguendo sulla strada sterrata in direzione sud, si arriva invece, dopo alcuni km alla foce del
fiume Serchio, Bocca di Serchio, dove si trovano numerose bilance di pescatori, incantevole la vista
nell’insieme.
Ritornando verso la Marina di Vecchiano, si prosegue il nostro percorso all’inverso in direzione
di Torre del Lago Puccini. Giunti al Viale Kennedy, lo attraversiamo e mantenendoci sulla destra,
possiamo percorrere tutto il Viale Europa della Marina di Torre del Lago Puccini, fino ad arrivare alla
sbarra che delimita il Viale Europa dalla Marina di Levante di Viareggio (Stradone sterrato con buche e sassi). Lungo il Viale si trovano molti e prestigiosi ristoranti, che si susseguono uno accanto
all’altro, mentre sulla sinistra lo scenario delle bellissime dune si estende fino al mare, ricoprendo
quasi per più della metà l’immensa spiaggia.
Dalla sbarra si torna indietro e si percorre il Viale Europa, il viale Kennedy fino al semaforo dove
percorrendo nuovamente il Viale dei Tigli che imbocchiamo a sinistra al semaforo, abbiamo due
alternative: rientrare a Viareggio oppure proseguire lungo il Viale Marconi, attraversando il centro
del paese di Torre del Lago Puccini, per arrivare percorrendo il Viale G. Puccini al Belvedere sul Lago
di Massaciuccoli. Possibilità di visitare tutto l’anno, la Villa mausoleo del Compositore.

Da Sant’Anna di Stazzema a Capezzano Monte/
From Sant’Anna to Capezzano Monte
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Il paese di S. Anna di Stazzema noto per l’eccidio nazista durante la seconda guerra mondiale, si trova sulle pendici del Monte Gabberi ed è raggiungibile dalla vallata di Camaiore.
Con l’itinerario che proponiamo, è possibile, percorrendo una antica mulattiera, discendere da Sant’
Anna, fino a Capezzano Monte e a Pietrasanta, compiendo così un collegamento fra i due diversi
versanti. Partendo da Pietrasanta (m. 12 s.l.m.), si segue la via Sarzanese in direzione di Capezzano
Pianore per pochi km., fino ad incontrare sulla sinistra il bivio per Monteggiori-S. Anna di Stazzema.
Si segue questa deviazione e dopo 2,5 km di ripida salita si raggiunge il paese di Monteggiori e
successivamente si prosegue verso la Culla. La strada alterna tratti in leggera salita con altri assai
ripidi e muovendosi in ambiente sempre molto panoramico, attraversa le pendici occidentali del
Monte Gabberi, fino a giungere al piccolo abitato di S. Anna (km percorsi 16; altezza m. 650).
Abbandonando a questo punto la strada che prosegue, superato il cimitero, per qualche km., si
volta a sinistra e si raggiunge la chiesa. Conviene a questo punto scendere di bicicletta e con bici
alla mano (strada massicciata), recarsi a visitare il Sacrario costruito in ricordo delle vittime dell’eccidio nazista. Il monumento si trova in posizione panoramica e merita una sosta. Si riprende il
cammino e seguendo in leggera salita le frecce rosse, si prosegue lungo un sentiero che in breve
conduce a un ampia sella dove ci si immette in una rotabile sterrata che si segue a sinistra in
discesa. Seguendo a questo punto le indicazioni (segno rosso CAI n. 3) si giunge fino al termine
della strada, presso alcuni casolari (località Argentiera) e qui scendendo a sinistra, si prosegue
(con bici alla mano) per un sentiero piuttosto accidentato. Oltrepassato un tratto roccioso in cui è
necessario fare attenzione, si risale con alcuni tornanti ad un colletto (località case Zuffoni), dopo
il quale è possibile proseguire in maniera più agevole per boschi di pini fino alle prime propaggini
di Capezzano Monte.
Seguendo sempre i segni rossi e il segnavia n. 3 CAI, ci si immette in una strada sterrata, quindi
in un sentiero che conduce, attraverso le caratteristiche viuzze di Capezzano, fino alla chiesa (km.
percorsi 21,5; altezza m. 343).
Ci si trova a questo punto sulla strada asfaltata che in 5 km. conduce, con numerosi tornanti, verso
la piana della Versilia. Si segue verso sinistra, e godendo a lungo di un magnifico panorama, in
direzione della costa, si raggiunge in breve Pietrasanta da cui è iniziato il nostro itinerario.

Scheda tecnica:
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Questo percorso piuttosto breve e alla portata di chiunque, si snoda sulle colline immediatamente
prospicienti la Versilia, a poca distanza dalla costa e dal Lago di Massaciuccoli. La principale attrattiva dell’itinerario non è data dal particolare interesse dei paesi attraversati quanto dall’ambiente
panoramico. Percorso che può essere effettuato con partenza da Viareggio o Massarosa, si percorre la
via Sarzanese in direzione di Pietrasanta dopo essere passati sotto il ponte dell’autostrada, si volta al
bivio a destra in direzione di Bargecchia m. 189 s.l.m. Raggiunto il centro del paese si volta a destra per
strada asfaltata ma stretta, verso le località “le Pielle” e “Colle”, dopo circa 1 km, ad un bivio si segue
a destra la strada che scende per poi risalire e divenire sterrata. Il percorso sterrato segue il crinale in
un bosco dalla folta vegetazione, con bella vista del paese di Stiava e della costa della Versilia. Dopo
numerose svolte la strada inizia a scendere fino a giungere al valico del Monte Pitoro (km percorsi circa
4 – altezza m. 205); la strada è anche detta “la Panoramica”). A questo punto si gira sulla sinistra e si
prosegue per la via Provinciale che in breve raggiunge il bivio con la strada della Freddana in località
“Pioppeti”, dove si svolta nuovamente a sinistra verso Camaiore. Al paese di Montemagno (km percorsi
8 circa altezza m. 214 s.l.m.) si gira a sinistra per strada asfaltata in salita abbastanza ripida e dopo circa 500 m. si seguono le indicazioni per le Capanne. Superata la località le Capanne, con strada sterrata
in piano si superano alcune abitazioni e ci si immette in un bosco con vegetazione mediterranea e ad
un bivio si segue a destra la carrareccia non molto ben conservata (km percorsi 10 m.336 s.l.m.).
La strada attraversa un bosco e da notare che dopo le piogge è ricca di pozze d’acqua abbastanza profonde. Aggirato il crinale in modo deciso comincia a scendere ripidamente verso il versante massarosese
(prestare attenzione ad alcuni tratti scavati dall’acqua e dal passaggio di moto da cross), dopo circa 3
km si ricongiunge nelle vicinanze del bivio precedentemente descritto “le Pielle” e “Colle”. A questo
punto si segue la strada asfaltata percorsa precedentemente ed in circa 2 km si raggiunge nuovamente
il paese di Bargecchia, punto di partenza dell’itinerario.

Scheda tecnica:
Nome itinerario: Breve giro tra le colline di Massarosa e
Camaiore

Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a:

Bargecchia.
Arrivo: Bargecchia
Percorso: dislivello in salita ed in discesa m. 230, fondo
sterrato a tratti , adatto a MTB o citybike
Lunghezza: 15 km
Difficoltà: media
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The route winds along the northern slopes of Monte Altissimo with wonderful views on the summits of the Apuan Alps, an area rich with marble quarries where the fine Statuario (sculpture
marble) is extracted. Nearby is a path leading to the quarries on the southern sides of the mountain,
where Michelangelo came to extract marble for his sculptures. This tour can be enjoyed throughout most
of the year, except for the winter because of the heavy snowfall.
From Seravezza (50 m.) take the steep climb toward Arni and after approx. 1 km after the village of
Ruosina, turn left onto the panoramic road winding through the mountains. Soon the big massif of
Monte Corchia appears in front of you on whose slopes nestle the villages of Levigliani (582 m. – 12,5
km) and Terrinca (517 m. 13,5 km). If you continue onward you can catch a view of Monte Altissimo
(1559 m.) on the left side with the white marble debris in the background and you shortly reach the
Cipollaio tunnel (799 m. – 18,5 km). Immediately after the tunnel exit, turn left on a private road climbing steeply and after 2 km you reach the Colle Cipollaio hill (990 m.). Go around the barrier preventing
access to a quarry, to be visited only with the authorization of the Henraux Company. Hence do not fork
left onto the path leading to the Cervaiole quarries, but take the gravel road instead climbing uphill
amidst greenery until you find a tunnel (approx. 1200 m.). Cycle through it and proceed on a panoramic
stretch until you reach a quarry (22,5 km). The road continues flatly along the northern slopes of Monte
Altissimo, an area full of marble quarries until you encounter, in the vicinity of Passo del Vestito, the
country road leading to Massa (26,5 km). Turn left onto this road and go through a tunnel toward Arni
(916 m. – 29,5 km). Just before reaching the town centre take the right fork downhill to Campagrina,
which meets the carriage road leaving off from Castelnuovo Garfagnana at the location Tre Fiumi (32
km). Here turn right and as you meet the Cipollaio Tunnel after 2 km, ride through it and come out
onto the panorama road already mentioned, shortly reaching Seravezza, the starting point of the tour
(approx. 54 km).
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Stage of the Nazi massacre during WWII, the village of Sant’Anna is perched on the slopes
of Monte Gabberi and is reachable from the Camaiore valley and the Versilia coast.
The suggested route begins from Sant’Anna and through an ancient bridle path passes by Capezzano Monte and then Pietrasanta, linking one mountain slope to the other.
Follow the country road Pietrasanta-Lucca (Via Sarzanese) toward Capezzano Pianore (3 Km. south
of Pietrasanta) until you reach a junction with Monteggiori-S. Anna di Stazzema on the left. Take
this road steeply climbing uphill and after about 2,5 km you reach Monteggiori. After a visit to this
charming hamlet proceed to La Culla. The road winds along the western slopes of Monte Gabberi offering fine views , alternating sections of easy climbs with steeper ones, soon reaching the centre
of the small village of Sant’Anna (650 m. – 16 km from Pietrasanta).
Leave the main road (which continues onward for a couple of kms after the graveyard) and turn
left toward the Church. Here you must get off your bike and carry it on a small pathway in order to
visit the Charnel House erected in memory of the victims of the Nazi massacre. Standing in a panoramic position, the monument is very impressive and is worth visiting. Nearby a steep path forks
off (follow the red marks) shortly leading to a wide mountain pass where you turn left downhill
onto a gravel road. Keep following the red marks on the pathway no. 3 until it ends near a group
of farmhouses (Argentiera). Take the rutted track descending on the left pushing your bike. As
soon as you pass a rocky section where caution is needed, the pathway climbs uphill. After a few
bends it reaches a hill (Zuffoni hamlet) becomes easier and meanders through pinewoods until it
reaches the first homes of Capezzano Monte (343 m. – 21,5 km). Following the red marks and the
signpost no. 3 you meet a gravel road, soon becoming a pathway, that leads to a church through
characteristic town alleys. On this spot you follow a descent that winds through the valley for about
5 km, offering splendid views on the Versilia coast. The road ends in Pietrasanta, the starting point
of the tour (12 m – 26,5 km).

Lungo il versante settentrionale del Monte Altissimo/
Along the northern slopes of Monte Altissimo
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Il percorso si snoda lungo le pendici settentrionali del Monte Altissimo, con bella vista su
alcune cime delle Alpi Apuane in ambiente ricco di cave da cui si estraeva il pregiato marmo
statuario. A poca distanza dall’itinerario con eventuale deviazione a piedi è possibile ammirare i
versanti meridionali della montagna con le cave da cui Michelangelo estraeva il marmo per le sue
sculture. I periodi consigliati sono la primavera, l’estate e l’autunno da evitare i periodi di forte
innevamento.
Dall’imbocco meridionale della galleria del Cipollaio (m. 799), si prende sulla sinistra una strada
privata asfaltata assai ripida che in circa 2 km porta al Colle Cipollaio (m. 990). Si oltrepassa una
sbarra (delimita l’accesso alla cava sovrastante delle Cervaiole tutt’ora in attività: RISPETTARE LE
INDICAZIONI DELLA DITTA HENRAUX, riportate nel cartello a fianco della sbarra) e si lascia a sinistra
una diramazione che conduce alla cava delle Cervaiole. La strada divenuta sterrata procede ancora
in salita in ambiente ricco di vegetazione fino ad una galleria (m. 1200 circa); traversatala si continua a mezza costa con bella vista panoramica fino ad una cava (km 4).
La strada prosegue orizzontalmente lungo le pendici settentrionali del Monte Altissimo, in ambiente di cave fino ad incontrare nei pressi del Passo del Vestito la carrozzabile che proveniente da
Massa qui sbuca da una galleria (8 km).
Si accede lungo questa strada in direzione di Arni che si raggiunge dopo aver attraversato una galleria (Arni m. 916 - km percorsi 11). La strada prosegue in discesa fino a Campagrina e incontra la
carrozzabile proveniente da Castelnuovo, a Tre Fiumi (km 13,5). Girando a destra in circa 2 km si è
alla galleria del Cipollaio che si supera per tornare al punto di partenza (km 16,5 in totale).

Start: Pioppeti, Via Provinciale Camaiore-Lucca
Finish: Pioppeti, Via Provinciale Camaiore-Lucca
Trail description: paved and gravel road, woodland
pathway

Difference in altitude: 600 m.
Distance: 17 km
Rating: moderate to difficult; suited for mtb

Difference in altitude: 1150 m.
Distance: approx. 54 km
Rating: moderate to strenuous
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Questa passeggiata inizia con partenza da Massarosa per il primo tratto si percorre la via
Sarzanese in direzione di Quiesa per circa 3 km, per poi proseguire a destra, sulla via Pietra a
Padule in direzione di Massaciuccoli.
Si tratta di una bellissima passeggiata lungo il lago omonimo arrivati alla fontana intitolata al geologo
Renzo Zia, scopritore della antica sorgente da cui sgorga l’acqua limpidissima e, grazie alla sua scoperta, infatti, anziché trovarci di fronte ad una discarica di rifiuti, oggi si può godere di una piacevole
escursione attraverso questo sentiero immerso nel cuore della Bonifica. Iniziando il percorso in senso
antiorario, si troverà sulla destra il lungo tratto di costa lacustre. Stiamo percorrendo la Bonifica delle
Cento Coltri, nel bel mezzo del Parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, la più grande
zona umida della Toscana.
Come si potrà vedere, la flora e la fauna assumono il carattere dominante di questo percorso: cannucce
di palude, falasco, ibisco palustre accorderanno il loro frusciare al vento accompagnandosi al vivace
gracidare delle rane verdi.
Proseguendo lungo l’asse portante dato dalla via che collega quest’area palustre e lacustre alla Fattoria
della Costanza, si potrà provare un percorso vita che si trova in una stazione attrezzata, a palestra all’aria aperta che dispone di parallele, pertiche, spalliere, ecc. L’ area attrezzata per attività sportive, a
differenza di tutto il resto del percorso, è ubicata in zona ombreggiata facilmente riconoscibile.
Nelle vicinanze si trova un area di sosta attrezzata con tavolo e panche.
Il percorso si snoda in tratti non ombreggiati, per gli amanti della bicicletta non sussistono problemi
particolari è consigliabile portarsi una macchina fotografica o cannocchiale per godere magari dello
spettacolo di un airone in volo.

Camaiore - adatto a Mtb
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a :
Camaiore
Arrivo: Camaiore
Percorso: dislivello in salita ed in discesa m.350, fondo a
tratti sterrato e a tratti asfaltato
Lunghezza: 17 km
Difficoltà: facile, ( a parte alcuni brevi tratti in cui è necessario scendere dalla bicicletta) discreto impegno fisico
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The tour suggested leads to the furthermost offshoots of Monte Prana, skirting the ancient hamlets
of Pieve di Camaiore, a densely populated area with a varied landscape offering a marvellous vista
over the Camaiore valley with the Romanesque church of Pieve, as well as the villages situated on the
opposite slope. This circuit is rather short and can be enjoyed entirely by bike except for short stretches
of rather narrow bridle paths overrun by vegetation.
From Camaiore take the Via Provinciale toward Lucca and after a few km you arrive at a fork with a signpost to Nocchi and Torcigliano where you bear left. The asphalt road starts to climb gently and once
you pass Nocchi, it becomes steeper until it reaches Torcigliano (385 m. – 5,5 km), ending up in a small
square. Cycle a bit further onward and take the tarred road with stairs, climbing to the left , passing a
cluster of houses and heads toward Camaiore. As you leave the town the bridleway skirts a shrine and
begins to run downhill providing fine views over the Camaiore valley. Here though you must get off your
bike as the path is full of vegetation again and becoming narrow and steep in some sections.
Once you have covered this difficult section (be sure to follow the red mark on the rocks and trees) the
bridle path becomes easier and it is possible to catch a glimpse of the next hamlet, Buchignano (300
m. – 7,5 km). After passing this location (reachable also through a paved road from Pieve di Camaiore)
and the last cluster of houses , follow a yellow mark towards Agliano Peralla.
Pay close attention not to get lost due to the high number of detours you encounter along the way.
However, if you need information, you can turn to the many inhabitants living in the surrounding villages. Through an excellent bridle path, grassy in some sections and smooth in others, after a few ups
and downs you approach Agliano Peralla. The track keeps descending downhill with a fine view over the
Pieve di Camaiore, until you meet a paved road. Cross over and follow another bridle path that alternates steep and easy sections, which, after skirting a chapel, takes you to Salapreti (220 m. – 11 km).
As soon as you pass through the town, you come onto an asphalt road that drops steeply downhill to
Silerchie, a location on the outskirts of Camaiore, until you meet the Via Provinciale to Camaiore-Lucca
(40 m. – 12 km). Here bear left and once you pass the fork to Pieve di Camaiore, a gentle uphill climb
takes you to the starting point of the tour at Ponte di Nocchi (85 m – 17 km).

Sulle colline di Pietrasanta/
The Pietrasanta hillside

9

Questo percorso, non molto impegnativo, per il modesto dislivello, alterna numerosi tratti asfaltati
con altri sterrati e brevi tratti di sentiero e consente di collegare in modo panoramico le frazioni
collinari del Comune di Pietrasanta. Lungo l’itinerario è possibile godere di una vista molto ampia in
direzione della costa versiliese e della città di Pietrasanta.
Da Pietrasanta (m. 12 s.l.m.) si seguono le indicazioni per Seravezza e giunti a Vallecchia si devia a
destra imboccando una strada in salita con indicazioni Solaio, Vitoio ecc. Evitata una deviazione sulla
sinistra (località Castello) dopo circa 1,5 km nei pressi di un antico lavatoio in disuso si prende sulla
destra, una diramazione molto ripida, (riconoscibile da frecce rosse lungo il percorso), che alternando
tratti sterrati con tratti asfaltati termina nei pressi di una abitazione.
Da questo punto è necessario seguire un sentiero ripidissimo con bicicletta alla mano che in circa 10
minuti sbuca in cima al colle (località Villa il Colle) – (m. 298 s.l.m. – km percorsi 4,5). Si imbocca,
quindi, girando a sinistra, una stretta strada asfaltata che in breve si immette (ad una curva a gomito)
sulla rotabile, che da Pietrasanta conduce a Capriglia. Si segue in leggera salita questa strada che superato il paese continua a salire per circa 1 km., dopodiché discende in direzione del paese di Capezzano
Monte.
La strada cala con numerosi tornanti attraversando uliveti e raggiunge dopo circa 5 km., l’abitato di
Pietrasanta, punto di partenza dell’itinerario.
Volendo da Capezzano Monte è possibile tornare a Pietrasanta attraverso una strada sterrata (seconda
deviazione a sinistra oltrepassato il cimitero di Capezzano Monte), che raggiunge il piano nei pressi
della Pieve Romanica di S. Giovanni e S.ta Felicita. Questa strada sterrata dapprima pianeggiante, cala
poi più ripidamente, attraverso oliveti, in direzione sud, fino a trasformarsi in sentiero nell’ultimo tratto
prima della rotabile.

Scheda tecnica:

Pietrasanta
Arrivo: Pietrasanta
Percorso: fondo a tratti asfaltato alternato da tratti sterrati
Dislivello: in salita ed in discesa m. 400
Lunghezza: 12 km
Difficoltà: facile

8

a sinistra che va a costeggiare il fitto reticolato dei canali. In località Botolo soffermarsi ad osservare
il fosso detto Ferro di Cavallo per la sua forma caratteristica, dopodiché si prosegue l’itinerario verso
la località Le Pompe; come si potrà notare, a sinistra scorrono altri fossi, uno più grande ed uno più
piccolo, che altri non sono se non l’antico Fosso Burlamacca e la sua versione moderna che sfocia a
Viareggio e dove possono navigare imbarcazioni anche di grandi dimensioni.
In epoca romana questa area era identificata con il termine Fossae Papirianae, ad indicare sia il complesso idraulico di drenaggio delle acque palustri voluto dal console Papirio, che l’insieme dei piccoli
centri abitati disseminati d’intorno. Qui il Parco naturale di Migliarino San Rossore, Massacciuccoli,
tutela il delicato equilibrio dell’ecosistema lacustre dei chiaroni e dei canali.
Da non dimenticare che proprio in questo momento ci troviamo immersi in un’oasi naturale da preservare e proteggere. I variegati abitanti che popolano l’area sono spesso timidi e paurosi, ed amano tanto la
placida tranquillità del loro lago: non si disturbino, non si rechi danno alla vegetazione o all’ambiente
circostante, non si dimentichino rifiuti in giro e si contribuisca a conservare questo piccolo angolo di
paradiso nella sua intatta naturalezza…
Il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) illustre ospite dell’Oasi del Chiarore, e la sua schiera di
piccoli amici ne saranno profondamente grati!

Sentiero del Cavaliere d’Italia/
The stilt plover tour

14

L’itinerario parte dal centro di Massarosa: da qui inizia uno dei percorsi naturalistici più belli
che si snoda nella suggestiva zona della Bonifica agraria. Una volta imboccata la via di Portovecchio, percorrerla fino ad attraversare la ferrovia, intersecando il reticolo delle strade bianche che
geometricamente si frappongono al tracciato incontrando sul cammino un vivace susseguirsi di vivai
(pescheti, ecc.) coltivi irrigui e seminativi erborati. Giunti ad una diramazione, si imbocca il percorso

Scheda tecnica:
vezza a Cerreta S. Antonio
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi
a: Seravezza
Arrivo: Seravezza
Percorso: fondo sterrato e in parte ripido e rocciosa
a tratti
Lunghezza: 17 km circa
Difficoltà: impegnativo, in alcuni tratti bisogna portare la bici a spalle

Distance: 9,5 km
Rating: easy, flatland

Dopo circa 10 Km. si arriva nella valle di Camaiore, dove è possibile sostare per le strade del centro
storico medievale e ammirare la pieve romanica “La Badia”.
Si prosegue lungo la valle e dopo alcuni chilometri inizia una leggera salita che nel giro di 3 chilometri
e mezzo porta a Monte Magno dove si ammira un bel panorama sulla valle.
Dal Magno si discende per un lungo tratto attraverso la valle “Freddana”, una pianura verdeggiante, che
in 20 chilometri ci conduce alle porte di Lucca.
Attraversato il fiume Serchio in meno di 1 chilometro si avvista la cinta muraria della città di Lucca.

Lucca – Viareggio Km 35
Percorso pianeggiante che passa alle pendici delle colline e costeggia il Lago di Massaciuccoli.
Da Lucca si prende la vìa provinciale Sarzanese fino alla località Ponte San Pietro, quindi si gira a sinistra in direzione Nozzano, dove si consiglia una sosta.
A Nozzano si ammira il piccolo borgo medievale, circondato dalle mura di cinta e perfettamente conservato.
A questo punto ci sono due possibilità di percorso per arrivare a Viareggio:
1. per chi ha voglia di fare una breve salita, che garantisce la visione di uno splendido panorama sul
Lago di Massaciuccoli, passando dalla località Balbano.
Ancora qualche chilometro di strada piacevole e poco trafficata per arrivare nel paese di Quiesa, ripercorrere la Sarzanese che nel giro di 15 chilometri ci porta a Viareggio, attraversando il paese di
Massarosa.
2. per chi preferisce il percorso pianeggiante da Nozzano tenendo sempre la sinistra e sconfinando nella
Provincia di Pisa attraverso la località Filettole tenendosi sempre alle pendici delle colline si arriva a
Massaciuccoli con un percorso piacevole in mezzo agli ulivi.
Massaciuccoli sosta per ammirare il lago o il passaggio di varie specie di uccelli, visto che ci troviamo
nel parco naturale Migliarino-Massaciuccoli-San Rossore, ed ancora i resti delle Terme Romane.
Ancora qualche chilometro di strada piacevole e poco trafficata per arrivare nel paese di Quiesa, ripercorrere la Sarzanese che nel giro di 15 chilometri ci porta a Viareggio, attraversando il paese di
Massarosa.

Centro Storico
Historic Centre
Scala 1 : 5.000
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55049 Viareggio
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Start in Viareggio from Puccini square passing through the pine forest in the western part of the
town in direction of the Carnival’s Citadel and the subway to Camaiore. After approx. 10 km you will
reach Camaiore where a rest in the small streets of the ancient town centre and a short visit of the
romanesque Abbey are recommended. Proceed along the street near the Abbey and after a few km
a light slope leads to Monte Magno after 3.5 km offering a beautiful view on the entire Camaiore
valley; then a long descent to the thriving plain of the “Freddana” valley begins and from there it
will further take 20 km to reach the surroundings of Lucca; passing the Serchio river after almost 1
km the town walls of Lucca will finally appear.

In Massaciuccoli have a break to admire the lake or to do bird-watching in the natural park of
Migliarino-Massaciuccoli-San Rossore; it is also possible to visit the remains of the Ancient Roman
thermal baths.
Proceed for a few km on a pleasant and quiet road arriving at Quiesa, then take the Sarzanese Road
for further 15 km passing through the small town of Massarosa and leading to Viareggio.

Partenza da Viareggio dalla Piazza del Principe di Piemonte. Attraversando la pineta di ponente ci si dirige verso la Cittadella del Carnevale, si attraversa la ferrovia nel sottopasso in direzione di Camaiore.

LUCCA

Toscana/Italia - Tuscany/Italy
www.aptversilia.it

Easy trip of 35 km including a short light slope

1. if you like to do a short slope having the possibility to enjoy the wonderful view on the Massciuccoli Lake, you can pass through the village of Balbano and proceed for a few km on a pleasant
and quiet road arriving at Quiesa, then take the Sarzanese Road for further 15 km passing through
the small town of Massarosa and leading to Viareggio.
2. if you prefer a plain trip, stay on the left in Nozzano and you will arrive close-by the province of
Pisa in the area of Filettole; proceed along the foot of the hills on a nice route among olive trees
to Massaciuccoli.

Percorso facile con un breve tratto di leggera salita

field

Sant’ Antonio
Start: Anywhere in Versilia go to Seravezza
Finish: Seravezza
Trail description: gravel road, rocky and
steep sections
Difference in altitude: 450 m.
Distance: 17 km
Rating: strenuous - loose rock in some sections

From Lucca take the provincial Sarzanese Road leading to Ponte San Pietro; then turn left in the
direction of Nozzano, being a place worth a visit with its medieval town center and perfectly intact
town-walls.
At this point you have two possibilities to reach Viareggio:

Viareggio – Camaiore – Lucca Km 35

Tour: Route of the stilt plover
Start: from Versilia go to Massarosa
Finish: Massarosa
Trail description: asphalt, gravel and macadam, open

Tour: Mountain bike tour from Seravezza to Cerreta

Plain trip along the foot of the hills and the shore of the Massaciuccoli Lake

Mtb o citybike
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a:
Massarosa
Arrivo: Massarosa
Percorso: non ombreggiato, fondo sterrato o in macadam
Lunghezza: 9,5 km
Difficoltà: semplice, completamente in pianura

Information:

Information:

Lucca – Viareggio km 35

Nome itinerario: Sentiero del Cavaliere d’Italia adatto a

From the centre of Massarosa you set out for one of the most charming itineraries through what
once used to be a marshland, nowadays an entirely reclaimed territory.
From the Via Sarzanese by the Carabinieri station, take the Via di Portovecchio, run alongside of it and
cross the railway tracks. Straight in front of you is a network of dust roads lined with tree nurseries,
orchards, fish ponds, irrigated and herbal plantations. Once you arrive at a junction, fork off left on the
track running alongside the thick network of canals. At the Botolo location you can stop to observe the
ditch with the shape of a horseshoe, properly called “Ferro di Cavallo”, after which you proceed on the
route to the location “Le Pompe”. On the left you may notice two canals, the old and the new course of
the Burlamacca canal flowing into the sea at Viareggio, also navigable by large boats. During the Roman
epoch this area was called “Fossae Papirianae” after the Roman console Papirio. He commissioned the
drainage of the marshland and planned the settlements in the surrounding area.
Nowadays the territory belongs to the Regional Park of Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, a protected area which safeguards the delicate ecosystem balance of the lake and its network of waterways
and ponds. So let’s try to be careful to protect this nature preserve by doing everything possible to
maintain this small paradise corner as unspoilt as possible. The many animals living here are shy and
love the stillness of the lake area, so make sure not to disturb
them and help protect the vegetation and environment by
not leaving any litter around. The stilt plover (himantopus
himantopus), special guest of the Chiarone reserve with all
his multitude of friends will be grateful to you!

Although this tour takes place at a low elevation area in the Apuan Alps it is rather difficult
and it may be necessary to carry your bike in some stretches of the route.
From Seravezza take the panorama road to Azzano-La Cappella (452 m.) and go uphill on an asphalt
road until, after the town of Giustagnana (345 m.) you meet a fork. On the left, after about a
kilometre, you can reach La Cappella di San Martino (452 m.), a Romanesque church dating to
13th cent. and a bell tower (believed to be built before year 1000) with a beautiful rose-window
known as Michelangelo’s eye. After a visit to the monument go back for a short stretch and take
the fork to Minazzana (465 m.). Nearby leaves a track initially with a solid surface, soon becoming
a difficult path with rocky sections and sharp uphill hairpin bends. Then it flattens out and reaches
Minazzana. A tarred road cuts through the village to the medieval wash house built in the rock,
branching off the left uphill once again. After a few sharp turns on the right hand side, you meet
the trail to Basati, rather narrow in the first part, opening out as you continue, eventually turning
into an easy bridlepath. This section is as difficult as the former, but once you arrive at the top
you will be rewarded with the magnificent scenery ranging from the Versilian Coast to the Vezza
Valley and the surrounding mountains.
Once you arrive at a chapel you can observe the last part of a Via Crucis leaving off from the village
of Basati (428 m.) located below. You soon reach one of the most scenic vantage points in Versilia
with stunning views over Monte Corchia and the Pania della Croce. The bridlepath descends toward
Basati among chestnut groves and after a short visit to the village, take the asphalt road to Ruosina. After the first curve follow a stony track with several shrines alongside of it that easily leads
to the town of Cerreta Sant’Antonio. Here take the asphalt road again and after 1 ½ km you arrive
at the bottom of the valley on the provincial road to Seravezza.

Viareggio – Camaiore – Lucca

Viareggio/Lucca attraverso la bella e verdeggiante pianura “Freddana”/
Cycling tour from Viareggio to Lucca through the beautiful and thriving
“Freddana” Valley

Scheda tecnica:
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Nome itinerario: Lungo il versante settentrionale del

Questo percorso, benché si svolga interamente nella prima fascia montana, è abbastanza
impegnativo e può obbligare gli appassionati a effettuare alcuni tratti con bici in spalla.
Partendo da Seravezza si imbocca la strada panoramica per Azzano - La Cappella (452 m.) e si sale
su strada asfaltata fino a raggiungere, dopo il paese di Giustagnana (345 m.), un bivio: a sinistra
si raggiunge dopo poco più di un 1 Km La Cappella di San Martino, (452 m.) di stile romanico (sec.
XIII) con un bel campanile forse anteriore al Mille e un raffinato rosone detto “Occhio di Michelangelo”; a destra si sale verso Minazzana (465 m.). In prossimità del bivio comincia una mulattiera
che presenta inizialmente un fondo sterrato e compatto e subito dopo alcuni tornanti rocciosi e
impegnativi. In seguito la pendenza diminuisce e si raggiunge il paese di Minazzana dove la mulattiera attraversa con fondo in cemento l’abitato fino ai lavatoi e da qui, piegando a sinistra, riprende
a salire. Dopo qualche tornante si incontra sulla destra il sentiero per Basati che nel primo tratto
è molto stretto ma in breve si allarga e assume le caratteristiche di una comoda mulattiera. Il percorso presenta difficoltà simili a quello precedente, ma è caratterizzato da un panorama mozzafiato
prima sulla costa versiliese poi sulla valle del Vezza e sui monti circostanti.
Giunti ad una Maestà si osserva il punto di arrivo di una via Crucis, che ha inizio dal sottostante
paese di Basati (428 m.) Qui il panorama si allarga fino a comprendere la vista del monte Corchia e
della Pania della Croce: è senz’altro uno dei luoghi di maggior attrattiva dal punto di vista panoramico. La mulattiera discende verso Basati tra boschi di castagni. Raggiunto il paese si suggerisce
una rapida visita agli angoli più caratteristici. Usciti da Basati imbocchiamo la strada asfaltata per
Ruosina ma alla prima curva ci immettiamo su una mulattiera lastricata, dove si osservano varie
Maestà, che senza particolari difficoltà ci conduce al paese di Cerreta S. Antonio. Qui si riprende la
strada asfaltata e si raggiunge dopo appena un chilometro e mezzo il fondovalle e la provinciale
per Seravezza.
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Il percorso che proponiamo si snoda alle estreme propaggini del Monte Prana, toccando le antiche
frazioni della Pieve di Camaiore. Le zone percorse sono ancora intensamente abitate ed il paesaggio
spazia sulla sottostante vallata di Camaiore in vista, oltre che della romanica chiesa della Pieve, delle
frazioni poste sull’altro versante. Il giro è molto breve e quasi interamente percorribile in bicicletta a

Massarosa
Arrivo: Massaciuccoli
Percorso: non ombreggiato, fondo sterrato o in macadam
Lunghezza: 9,5 km
Difficoltà: semplice, completamente in pianura

Distance: 9,5 km
Rating: easy, flatland
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some sections)

Breve giro tra le frazioni della Pieve di Camaiore/
Short circuit through the villages surrounding Camaiore

Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a:

field

Percorso in mountain bike da Seravezza a Cerreta Sant’Antonio/
Mountain bike tour from Seravezza to Cerreta Sant’Antonio

Trail description: asphalt road, bridleway
Difference in altitude: 350 m
Distance: 17 km
Rating: moderate to strenuous (bike must be pushed in

Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi a :

o citybike

Tour: The swamp cypress route- suited for m. or city bike
Start: Massarosa
Finish: Massaciuccoli
Trail description: asphalt, gravel and macadam, open

Tour: the Pietrasanta hillside – suited for Mtb
Start: Pietrasanta
Finish: Pietrasanta
Trail description: asphalt, gravel, footpath
Difference in altitude: 400 m.
Distance: 12 km
Rating: moderate

Camaiore
Start: Camaiore
Finish: Camaiore

Nome itinerario: Sentiero del Cipresso calvo adatto a Mtb

Information:

Information:

Nome itinerario: Itinerario in mountain bike da Sera-

Scheda tecnica:

This tour starts from Massarosa on the Via Sarzanese in the first part, towards Quiesa for roughly
3 km, where you turn right on the Via Pietra a Padule in direction of Massaciuccoli. Archaeological relics testify the town’s importance during the Roman period, i.e. the remnants of walls of an
ancient noble villa equipped with thermal baths surrounded by olive groves. After your visit take the
charming road along Massaciuccoli lake leading to the fountain dedicated to the geologist Renzo Zia,
discoverer of the ancient spring from which clear water flows. Thanks to his initiative today you have
the opportunity to enjoy an excursion through this charming route in the middle of what once had been
a vast marshland. Continue your tour in an anticlockwise direction, turn right and ride alongside the
lake through the reclaimed place known as Centro Coltri amidst the Nature Park Migliarino-San Rossore
Massaciuccoli, the largest humid area in Tuscany.
Along the route the dominating feature of this trip will be the flora and fauna among which reeds, sedges, swamp rose mallows rustling in the wind, accompanied by the croaking of frogs and the flight of
herons. Continuing along the road linking the lake and marshland to the Costanza farm you will be able
to see an orienteering trail as well as sport facilities with poles and wall bars, in the shade of swamp
cypress trees. Nearby is a picnic area with tables and benches. From here you can take the Via Pietra a
Padule bringing you back to Massaciuccoli and then to Massarosa. The rest of the journey is easy and
pleasant and winds mostly through open fields. It is advisable to bring a camera or binoculars to enjoy
the opportunity of catching view of herons in flight.

This tour is not too difficult consisting in rather gentle climbs, alternating between asphalt,
gravel sections and pathways. The route links a number of hamlets situated in the countryside
with spectacular views over the Versilia coast and the city of Pietrasanta.
From Pietrasanta (12 m.) follow the signs to Seravezza and once you arrive at Vallecchia fork off to
the right on a road running uphill toward Solaio and Vitoio. Avoid the detour on the left (Castello)
and after about 1,5 km, by an ancient wash house, bear right on a path branching off very steeply
(recognizable by red marks), alternating asphalt and dirt sections leading to a home.
On this spot the road ends and you must carry your bike on a very steep climb that in about 10
minutes’ time reaches the top of the hill at Villa del Colle (298 m. – 4,5 km). Turn left onto a
narrow asphalt road that - through a sharp bend - soon joins the main road Pietrasanta – Capriglia
and climbs gently up to the village of Capriglia (356 m. – 5 km) and after about 1km reaches
the crest and descends again towards Capezzano Monte (343 m – 7 km). Then, it descends sharply
downhill through olive groves and reaches Pietrasanta after approx. 5 km., the starting point of
the tour (12 km).
From Capezzano Monte it is possible to return to Pietrasanta by taking the second detour on the
left after the Capezzano Monte cemetery. The small road is flat in the first section then drops down
steeply through olive groves in a southbound direction. In the last part it becomes a path leading
to the carriageway near the San Giovanni and Felicita Romanesque parish church.

Information:

Mtb
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Sentiero del Cipresso Calvo/
The swamp cypress tour

Nome itinerario: Breve giro tra le frazioni della Pieve di

Nome itinerario: Sulle colline di Pietrasanta - adatto a

road

Scheda tecnica:
Monte Altissimo
Partenza: da qualsiasi località della Versilia portarsi
a: Seravezza
Arrivo: Seravezza
Percorso: dislivello totale sia in salita che in discesa
m. 400 altezza massima m. 1200
Asfalto, sterrato, bosco; naturale, ambientale, panoramico
Lunghezza: 16,5 km
Difficoltà: medio alta

Information:

Tour: Along the northern slopes of Monte Altissimo
Start: Seravezza
Finish: Seravezza
Trail description: asphalt and gravel sections, panorama

Information:
Tour: From Sant’Anna to Capezzano Monte
Start: Pietrasanta or Capezzano Monte
Finish: Pietrasanta
Trail description: paved and gravel road, footpaths
Difference in altitude: 750 m.
Distance: 26,5 km
Rating: moderate to strenuous

The Freddana is mostly known for the villages located at the bottom of its valley along the Via Provinciale linking Camaiore to Lucca. However, the surrounding hills contain typical ancient villages
like Orbicciano, Fibbiano, Gombitelli, all waiting to be explored. They can be reached by bike through
minor roads alternating with stretches of bridle paths (recently cleaned by the Alpine Association Cai) or panoramic roads. The starting point of the tour is “Pioppeti”, situated on the Via Provinciale
Camaiore – Lucca approx. 2 km. after the Montemagno pass at the junction with Massarosa (the spot is
recognizable by the monument dedicated to the Nazi massacre during World War II). Follow the descent
toward Lucca for about 3 km. and at the fork follow the signpost Orbicciano-Fibbiano. A long steep
climb leaves to the left skirting Orbicciano, then continues on a broader and panoramic section, to
the town of Fibbiano. (451 m. – 8 km.). Both villages retain their original stone houses and are worth
visiting. Follow a bridle path with footholds to the highest part of the town and after passing the graveyard, take a steep rut good enough to ride on only in some sections. At the first fork go left and after
a short stretch take the path leaving to the left again, recognizable by red and white marks. Soon you
arrive at a fork signposted Lucese-Montemagno (9,5 kms.). Head toward Montemagno on a fast descent
and after a few moderate ups and downs you will meet an asphalt road. Cross over and keep following
the red and white marks as you come off to a rather easy and panoramic track that shortly joins another
asphalt road, just above Gombitelli. (492 m. – 10 km). The village is in the Camaiore municipality, lying
in a panoramic position over the Freddana valley and is renowned for wrought ironworks as well as its
ancient linguistic traditions (gallic-roman dialect).
After a stroll through the characteristic narrow streets of the town, by a bend take the asphalt road
again descending for about 200 m. until it curves left where you find a small square with a chapel on
the right. On this spot you will see the red marks once again which, after about 50 m, lead first to a
hill (hiking path) and subsequently, to a junction, through an almost flat terrain. Bear left on an easy
dirt track that descends steeply through woodland soon becoming an asphalt road. After skirting a
cluster of houses, it takes you to Montemagno (214 m. – 13,5 m.). Once you reach the pass, by a secular
ilex oak, the road branches off to the left climbing steeply to the hamlet of Capanne. Turn right and
immediately after a home turn left (shrine). Then, start descending on a gravel road and keeping left
you reach the hamlet of Panicale, located on the main road originating from Massarosa through Monte
Pitoro. If you turn left you will shortly arrive at “Pioppeti” once again, the starting point (17 kms).

Information:

Nome itinerario: Da S. Anna di Stazzema a Capezzano

Monte - adatto a Mtb
Partenza: Da qualsiasi località della Versilia portarsi
a: Pietrasanta
Arrivo: Pietrasanta
Percorso: dislivello in salita ed in discesa m. 750, fondo sterrato a tratti
Lunghezza: 26,5 km.
Difficoltà: media, discreto impegno fisico
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a.s.l.

This is a rather short and easy panoramic tour, running on the hills overlooking the coastal plain
and Massaciuccoli lake. The excursion is mostly interesting for the spectacular landscape and scenery rather than the towns you meet along the way. The starting point (Bargecchia) is accessed via
the Pietrasanta-Lucca (Via Sarzanese) road from Piano di Conca. Near a motorway bridge follow the
signpost to Bargecchia (189 m.) and once you reach the centre of the town, turn right on a narrow
asphalt lane toward “Le Pielle” and “Colle”. After 1 km fork off right again. The route begins to drop
downhill, then climbs up again and becomes a woodland pathway leading to a thickly wooded ridge
with breathtaking views over the town of Stiava and the Versilia coast. After a twisty section a dirt track
called “La Panoramica” runs downhill reaching the Monte Pitoro pass (4 kms. – altitude: 205 m.). Here
turn left onto a country road shortly reaching the Freddana main road (linking Camaiore to Lucca) at
“Pioppeti” and on this location turn left again toward Camaiore. At Montemagno (8 kms, 214 m..) fork
left again on an asphalt road climbing rather steeply until - after approx. 500 m. - you find the signpost
to Capanne. After passing this hamlet and a cluster of houses through a flat gravel road, you come out
to woodlands rich in Mediterranean scrub. At another fork bear right and take a rutted track (336 m.
– 10 km) which becomes waterlogged with deep puddles during rainy spells. It leads around a ridge
descending steeply southwards (caution as some sections are hollowed out by the rain and the tracks of
motorcycles). After approx. 3 kms you end up once again at the fork near the location “Le Pielle” and
“Colle” previously mentioned, and after approx. 2 km you take the asphalt lane leading to Bargecchia
in reverse, the starting point of the tour.

Scheda tecnica:
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Tour: Short circuit through the villages surrounding

Tour: Alta Freddana villages circuit – highest alt.: 550 m.

6

parte alcuni brevi tratti, in cui le antiche mulattiere sono abbastanza strette e invase dalla vegetazione.
Da Camaiore si segue la via Provinciale in direzione di Lucca, dopo alcuni km, si arriva (ponte di Nocchi )al
bivio per Nocchi e Torcigliano. Si gira a sinistra per andare ai due borghi. La strada asfaltata inizia a
salire dolcemente e superata la frazione di Nocchi, si fa più ripida fino a raggiungere il paese di Torcigliano (m.385 s.l.m. – km percorsi 5,5) La rotabile termina in un piccolo piazzale, mentre l’itinerario si
stacca alcune decine di metri prima di questo e sale a sinistra, per una ripidissima mulattiera cementata
che oltrepassa con scalini alcune case del paese e si riporta in direzione di Camaiore. Abbandonato il
paese la mulattiera supera una Maestà e comincia a scendere in vista della vallata sottostante. A questo
punto è indispensabile scendere dalla bicicletta a causa della vegetazione che ha invaso la mulattiera
ed anche perché alcuni tratti sono stretti e scoscesi.
Superato questo breve tratto difficoltoso (seguire il segno rosso visibile sulle rocce e sugli alberi) la
mulattiera si fa più agevole in vista della frazione di Buchignano (m. 300 s.l.m. – km percorsi 7,5).
Superata la frazione di Buchignano (raggiungibile anche per strada asfaltata dalla Pieve di Camaiore), e
oltrepassate le ultime case, si segue un segno giallo in direzione di Agliano Peralla.
E’ necessario fare attenzione alle numerose deviazioni che si incontrano nell’attraversamento di questi
antichi borghi, che comunque sono tutti abitati, per cui in caso di necessità è possibile ricevere indicazioni. Dopo alcuni saliscendi per ottima mulattiera a tratti erbosa e a tratti levigata si raggiunge la
frazione di Agliano Peralla. Il percorso continua a scendere sempre in vista della Pieve di Camaiore fino
ad incontrare una strada asfaltata e superatala ci si immette in una nuova mulattiera che alternando
tratti ripidi a tratti facilmente percorribili, dopo aver superato una Maestà, raggiunge l’altra frazione
di Salapreti (m.220 s.l.m. km percorsi 11). Oltrepassate le ultime case della frazione, ci si immette in
una rotabile asfaltata che ripidamente cala alla località delle Silerchie, praticamente già nell’abitato di
Camaiore fino ad incontrare la vecchia via Provinciale per Lucca (m.40 s.l.m. km percorsi 14). Si svolta
a sinistra e superato il bivio per la Pieve di Camaiore si raggiunge in leggera salita il punto di partenza
al Ponte di Nocchi (m. 85 km percorsi 17)

MONUMENTI E LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO
MONUMENTS AND PLACES OF PUBLIC INTEREST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-A.P.T. B 3/D 1
-Anfiteatro C-D 2
-Carabinieri B 4
-Casa natale di G. Puccini B 2-3
-Chiesa del Crocifisso A 3
-Chiesa del Suffragio D 3
-Chiesa di S. Agostino B 2
-Chiesa di S. Alessandro B 3
-Chiesa di S. Anastasio D 3
-Chiesa di S. Andrea C 2
-Chiesa di S. Benedetto in Gottella D 3
-Chiesa di S. Caterina A 3
-Chiesa di S. Cristoforo C 3
-Chiesa di S. Francesco E 2
-Chiesa di S. Frediano C 1
-Chiesa di S. Giovanni C 3-4
-Chiesa di S. Giulia D 3
-Chiesa di S. Giusto C 3
-Chiesa di S. Maria Corteorlandini B 2
-Chiesa di S. Maria dei Servi D 3
-Chiesa di S. Maria della Rosa D 4
-Chiesa di S. Maria Forisportam D 3
-Chiesa di S. Matteo B 2
-Chiesa di S. Michele in Foro B 3
-Chiesa di S. Micheletto E 3
-Chiesa di S. Paolino B 3
-Chiesa di S. Piero Somaldi D 1-2
-Chiesa di S. Romano B 3-4

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

-Chiesa di S. Salvatore C 2
-Duomo di S. Martino D 4
-Madonna dello Stellarlo E 2
-Museo del Duomo D 3-4
-Museo Naz. di Palazzo Mansi A 2
-Museo Naz. di Villa Guinigi E 2
-Orto Botanico E 3
-Palazzo Bernardini C 3
-Palazzo Cenami C 3
-Palazzo Ducale-Prefettura-Prov. B 3
-Palazzo Gigli C 3
-Palazzo Micheletti C 3-4
-Palazzo Orsetti - Municipio B 2
-Palazzo Pfanner C 2
-Palazzo Pretorio B 3
-Palazzo Santini C 2
-Porta dei SS. Gervasio e Protasio E 3
-Porta di Borgo D 1
-Porta S. Pietro B-C 4
-Poste D 3
-Stazione Autolinee A 3
-Teatro del Giglio C 4
-Torre delle Ore C 2
-Torre e Palazzo Guinigi D 2
-Torre Ronzini B-C 2
-Ufficio Info. Turistiche Locale A 2
-Villa Bottini E 3

