
ESCURSIONI GIORNALIERE

Partendo dal lungomare di Viareggio di fronte al Caffè Galliano ci dirigiamo 
verso Camaiore percorrendo la via Marco Polo fino alla prima rotonda dove 
svoltiamo a sinistra imboccando la via Aurelia. Dopo circa 1 km alla terza ro-
tonda che incontriamo svoltiamo a destra in via Italica che percorriamo tutta 
fino al semaforo dove svolteremo a sinistra in direzione di Pietrasanta. Dopo 
l’abitato di Capezzano Pianore, alla rotonda svoltiamo a destra seguendo le 
indicazioni per Monteggiori. La salita è probabilmente la più difficile che po-
tete trovare in Versilia con pendenze anche del 12%, ma fortunatamente è 
breve (circa 3 km). Giunti a Monteggiori la strada spiana e svoltando a destra 
possiamo raggiungere il bel borgo di Santa Lucia che merita una sosta se non 
altro per il bel panorama. Purtroppo qui la strada termina e quindi torneremo 

indietro, proseguendo poi a destra. Fatti 300 metri svoltiamo a sinistra se-
guendo per Sant’Anna di Stazzema che raggiungeremo dopo 6,5 km. Anche 
in questo tratto la salita è tosta fino alla frazione La Culla ma il panorama sulla 
piana di Camaiore (e oltre) merita tutte le gocce di sudore. Da qui troviamo un 
tratto in discesa e poi ancora una salita lungo il costone del Monte Gabberi 
fino alla Chiesa di Sant’Anna, dove il 12 agosto 1944 la barbarie umana ha 
toccato uno dei suoi abissi più profondi. 

Nell’eccidio si contarono 560 morti. Nella chiesa ci sono le foto dei bambini 
trucidati. Sant’Anna di Stazzema è Medaglia d’oro per la Resistenza. Con lo 
stesso itinerario torneremo al punto di partenza. 

MONTEGGIORI E
SANT’ANNA DI
STAZZEMA
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SEGUICI SUI SOCIAL

DISTANZA: 37,3 Km

DURATA ESCURSIONE: circa 2 ore e 15 DIFFICOLTÀ:

ALTITUDINE MAX: 653 Mt DISLIVELLO TOTALE: 797 Mt

PERIODO IDEALE: maggio/settembre

INFORMAZIONI

A11

A12

SP1

PARTENZA E ARRIVO

Viareggio

Lido di Camaiore

Capezzano

Piano di Mommio

Pietrasanta


