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Anello preistorico: Grotta all’onda 

Prehistorical itineray: Grotta all’onda cave 
 

Difficoltà: Facile (E)     Difficult:Easy 

Partenza: Tre scolli Mulattiere e strade          Start: Tre Scolli Roads, trails  

Lunghezza: 5,5 km                                              Distance: 5,5 km  

Tempo: 3 ore circa                                              Time: 3 hrs 

Dislivello +: 554 m   Total ascent: 554 m 

Altitudine max: 735 m                                          Highest elevation: 735 m 

 

 

Tre scolli-Grotta all’onda-Casoli-Tre scolli 

In auto: Da Camaiore seguire le indicazioni per Casoli e proseguire per Tre Scolli. 

Parcheggiare nei pressi dell’Osteria “Il chiosco nel bosco” 

Punti di interesse: Grotta all’onda, sito preistorico di estremo interesse, frequentata 

dall’uomo per circa40.000 anni, dal paleolitico all’Età Etrusca . Suggestiva anche la 

cascatella vicino. 
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Panoramica su costa e Alpi Apuane, passeggiata agro-pastorali, i graffiti del paese di 

Casoli. 

Dove mangiare: Osteria Il Chiosco nel Bosco,Loc. Tre Scolli. 

Escursione panoramica sulle colline camaioresi e visita al sito preistorico di Grotta 

all’Onda e al paese di Casoli 

Itinerario: dall’osteria “Il Chiosco nel Bosco” proseguire lungo la strada asfaltata e 

svoltare in Via di Mezzana. Salire per circa 850 m, tenendo la sinistra al bivio, fino a una 

bella fontana. Proseguire a destra fino a incrociare il tracciato dell’acquedotto, e seguirlo 

verso destra (direzione Est) costeggiando tutta la valle fino a oltrepassare una ringhiera 

metallica posta in corrispondenza di un tratto roccioso. Qui il sentiero sale a sinistra 

seguendo la parte rocciosa e giunge prima a un abbeveratoio e poi alla Grotta all’onda 

(735 m) Per il ritorno attraverso l’impluvio e seguire la traccia che costeggia la parete e poi 

taglia per il bosco per ricongiungersi al sentiero n.2. Scendere verso destra fino a un 

ponticello e poi ancora a destra verso il cimitero di Casoli fino alla strada asfaltata che si 

segue in salita per tornare al punto di partenza. 

L’itinerario può essere percorso anche partendo da Tre Scolli (iti.n1.) e seguendo il 

tracciato dell’acquedotto verso destra (direzione Est). 

A scenic hike on Camaire hills to visit the prehistorical Cave “grotta dell’Onda” 

prehistorical cave and to admire the famous Casoli graffiti. 

Itinerary: from “Osteria il Chiosco nel Bosco” walk up the road and turn into Via di 

Mezzana. Turn right into a narrow road until croosses the aqueduct line on the groud. 

Follow the aqueduct on the right side until you arrive to a metal rail set on a rock carved 

path. Now turn left and follow the path next to the rock walls and reach the Grotta all’Onda 

(735 m), a prehistorical cave. Keep following the trail along the rock walls and cross the 

woods until you arrive to trail n.2 (red-white marks). Walk along trail n.2 down to a smal 

bridge and there turn right before the Casoli cemetery. Now walk on the main road to go 

back to the starting point. 

This hike can also begin from the very end of the road of Tre Scolli (itinerary n.1) 

walking on the aqueduct line toward east.  
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