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Versilia : la  Grotta all’onda e i 

borghi dell’entroterra 

 

 

La nostra escursione parte  da Tre Scolli (mt.526) , piccolissimo Borgo  alle spalle di 

Camaiore . Lasciato il Pullman, ci incamminiamo sul sentiero n.106  e salendo 

piuttosto rapidamente  raggiungiamo la Foce  di San Rocchino ( m.801) che prende il 

nome  dal piccolo Oratorio dedicato a San Rocco . Da qui imbocchiamo il sentiero n. 

3  che correndo a mezzacosta ci porta ad un 

passo dal nome pittoresco “ la Foce di 

Grattaculo “ e proseguendo sempre  sulle 

pendici del Monte Matanna  arriva  alla 

Foce  del Pallone ( m.1090). Questo piccolo 

panoramico pianoro ha una   storia assai 

curiosa .Era infatti il punto di  arrivo  di un 

percorso che si compiva su un pallone   aerostatico  ancorato ad 

un cavo che partiva  dal   Prato del Pallone posto a circa 500 

metri . La  salita  in mongolfiera alla Foce del Pallone  era molto 

alla moda , un divertimento abbastanza snob  per i  villeggianti 

della Versilia dei primi anni del ‘900.  Il Pallone  frenato , non era 

ricercato solo  dai  ricchi borghesi , ma  anche dai nobili :  tra 

questi , Alberto I re del Belgio e la Principessa Borbone, figlia del 

Re di Spagna. 

Cominciamo a scendere , in direzione Camaiore e progressivamente   ci inoltriamo in 

un  ambiente  sempre più suggestivo , finché, alla base di un muro di roccia, non 

scopriamo la GROTTA ALL’ONDA, di dimensioni imponenti . Si tratta di un  sito 

archeologico di estremo interesse che sin dagli scavi iniziati nel 1867, e proseguiti in 

più riprese fino ai nostri tempi, ha continuato a fornire reperti che ci attestano una 

frequentazione di questa grotta da parte dell’uomo per circa 40.000 anni, ad iniziare 

dal paleolitico medio per terminare all’età etrusca. Interessante anche la suggestiva 

cascatella posta a fianco della grotta.                                                           

 >>>>> 



 

Saremo accompagnati  nell’escursione  dal  Dott. Edoardo Ratti, dell’Associazione  

Archeolink, Archeologo Divulgatore in ambito Preistorico , nonché vicepresidente 

del CAI di Sarzana.                                                                                                                   

Ritorniamo sul sentiero n. 2  e attraversata la suggestiva località denominata Giardino 

degli Elfi , raggiungiamo  la Frazione  di  Casoli . Qui ci aspetta il pullman ma prima 

di ripartire , sarà piacevole fare un  giro del 

paese . Casoli di Camaiore è uno splendido 

borgo dal fascino antico, ai piedi del Monte 

Matanna. Oltre che per  l’atmosfera 

rilassante, il paese è famoso per i suoi 

graffiti, opera di artisti che sono arrivati qui 

da tutta Italia ed hanno  fatto del borgo una  

specie  di museo all’aria aperta. 

Posti disponibili 30 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid del 

momento: in pullman è obbligatorio indossare la mascherina ffp2  
 

Ritrovo:  :     ore 05:45 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  06:00  

Rientro previsto  a Scandiano : ore 20 circa                                                                                    

Trasporto:   pullman   in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       E -   si richiede allenamento adeguato 

Lunghezza del percorso:   km. 10  circa  

Dislivello:   + 550  metri circa 

Tempo di percorrenza:  ore 5 ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua : no lungo il percorso   (fare buona scorta) 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo.       

Sono richiesti gli  scarponcini  da  montagna ; consigliati i bastoncini                                                                    
Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

 

Capogita : Torelli  Adelmo   tel. 335- 5227238  ; 

Accompagnatore : Mattioli Athos   tel.345- 0433657  

 

Info e iscrizioni:  Capogita  (aperte dal  30 settembre  al 28 ottobre con 
versamento di caparra)  
 
Le iscrizioni si ritengono valide solo dopo versamento di caparra da versare in 
sede CAI il venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 o tramite bonifico 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 



 


