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SENTIERI SEMPLICI DA FARE CON I BAMBINI 

 

- Giro ad anello da Casoli a Grotta all’Onda con sosta per un bagno nelle rinfrescanti acque del 

torrente Rio Lombricese 

Grotta all'Onda è facilmente raggiungibile a piedi. Da Camaiore si seguono le indicazioni per il borgo 

di Casoli: oltrepassato il paese, si prosegue per l’unica strada fino a raggiungere la località Tre Scolli 

dove si parcheggia lungo la strada. Ci si incammina su strada asfaltata (sentiero 106 per San 

Rocchino) ignorando le varie strade (private)laterali, fino a raggiungere uno spiazzo subito dopo 

un'ampia curva. Il sentiero si trova sulla destra (segnale bianco-rosso) e segue l’acquedotto 

cementato praticamente in piano, fino ad arrivare a una passerella in ferro che permette di evitare 

una roccia sporgente. Si svolta subito a sinistra e si procede in forte salita fino ad arrivare ad una 

fonte con due vasche in cemento, si continua in leggera salita lungo il sentiero (seguire sempre i 

segni rossi) fino alla Grotta all’Onda. 

 

Via Panoramica da Monte Pitoro a Bargecchia  

Lasciando la macchina al parcheggio pubblico di Monte Pitoro si sale a sinistra e si segue il sentiero 

sterrato 7B Via delle Ginestre 

Si prosegue lungo una strada panoramica pianeggiante percorribile anche con passeggino e in 

bicicletta. 

Passeggiata adatta  anche per i bimbi più piccoli; lungo il percorso si trovano tavoli e panchine di 

legno per pic-nic. Il percorso andata e ritorno misura 9 km. 

-  

Sentiero del Pan del Lupo  

Partenza dal paese di Bozzano, Via Crocicchio. 

Sentiero panoramico, naturalistico boschivo su strada carrabile e su strada cementata 

Percorso ad alta fruibilità; per bambini; con cani al guinzaglio, in mountain-bike; non adatto a 

diversamente abili con ausilio di carrozzella dato il fondo sconnesso. 

Lungo il percorso si trovano tre aree sosta dedicate ai bambini con giochi, tavoli , e piccola 

biblioteca.  

Lunghezza: 4.830 m 

Dislivello: 125 m 

Difficoltà: E (escursionistico) da preferire la percorrenza in senso orario 

https://www.facebook.com/pg/sentiericreati/about/?ref=page_internal 
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