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Il Sentiero del Pan del Lupo 
 

Lunghezza: 4.830 m 
Dislivello: 125 m 
Tempo di percorrenza: 
Difficoltà: E (escursionistico) da preferire la percorrenza in senso orario 
Caratteristiche: panoramico, naturalistico, su sentiero boschivo, strada carrabile, strada 
cementata 
Periodo: tutto l'anno – fonti di approvvigionamento d'acqua sono tuttavia presenti nel 
paese di Bozzano (nella piazzetta del bar, nel piazzale della casa dell'acqua), ma non 
direttamente sul sentiero. 
Utenza: percorso ad alta fruibilità; per bambini; con cani al guinzaglio, in mountain-bike; 
non adatto a portatori di handicap con ausilio di carrozzella dato il fondo sconnesso. 

 
Il sentiero si snoda lungo i fianchi di una collinetta ben esposta al sole, su terreno coperto 
di lussureggiante macchia mediterranea. Percorrendolo in una bella giornata autunnale, 
spiccano tra le foglie sempreverdi i frutti invitanti del corbezzolo. 
Assaporando le delizie del bosco, camminando in vista del lago scintillante e del padule, il 
cui panorama si apre di quando in quando tra la folta macchia, gli oliveti, il bosco di pini e 
querce, ci si immerge nella sensazione piacevole della favola e dell'avventura, quando si è 
in casa delle creature selvatiche e di quelle di fantasia. 
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Partenza dalla bacheca del sentiero Pan del Lupo , situata c/o la scuola dell'infanzia 
"T.B.Morganti" di Bozzano.Procedere per via "Del crocicchio" fino ad incontrare la 
segnaletica in legno "Pan del Lupo" e, come indica la freccia, svoltare a destra .Proseguire 
fino ad incontrare la seconda segnaletica posta sull'incrocio con "via degli Ubaldi" e girare 
a sinistra.Inoltrandosi nel bosco, percorrere circa 500 m. di strada carrozzabile e asfaltata 
fino ad incontrare la terza segnaletica in legno di "Pan del lupo" e, seguendo la freccia, 
imboccare il piccolo sentiero a sinistra.  Dopo pochi metri troverete la prima area sosta, 
contrassegnata da un tavolo decorato con mandala  

 

Proseguire lungo l'ampio sentiero fino alla quarta segnaletica e, seguendo le indicazioni, 
scendere la scaletta a sx . Dopo circa 10 minuti di cammino, troverete sulla vostra dx la 
seconda area sosta, contrassegnata da un tavolo decorato con la rosa dei venti. Il sentiero 
prosegue fino ad incrociare una strada sterrata carrozzabile. Qui trovate la quinta 
segnalazione che indica di girare a sinistra e, con una dolce discesa di pochi minuti 
arriverete nei pressi del Ristorante "La Chandelle". Lasciato il ristorante sulla vostra 
sinistra, incamminatevi per la strada sterrata carrozzabile che sale tra gli uliveti. In breve 
raggiungerete la terza area sosta, dove troverete ad attendervi una bizzarra ma 
fornitissima bibliotechina di cui potrete fruire liberamente. 
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Per completare il circuito continuate a salire lungo la strada sterrata , che s'inoltra nel 
bosco rimanendo ampia ed ombrosa per un buon tratto, per stringersi in un sentiero 
appena inizia la discesa.  

 

Dopo qualche minuto di cammino , incrocerete una strada asfaltata e, girando a destra 
come indica la segnaletica di Pan del Lupo, potrete tornare al vostro punto di partenza.  

Pagina FB https://www.facebook.com/sentiericreati/ 

 
 
 

Credits: Tiffany Morescalchi, Valentina Lucchini 

 

Redatto da Uffici Informazioni Turistiche dei Comuni di Camaiore e Pietrasanta 

Gli uffici non sono responsabili per variazioni e/o omissioni. Ultimo aggiornamento Maggio 2021. 

 

mailto:info@inversilia.com%7C
https://www.facebook.com/sentiericreati/

