Viareggio Pietrasanta Vallecchia Ruosina Passo del Cipollaio Arni Passo del Vestito
Massa Viareggio

Bellissimo giro di circa 90 km partendo da Viareggio da fare in periodo primaverile a primo
autunno.
Dopo aver percorso il lungomare fino al viale Apua a Marina di Pietrasanta loc.Fiumetto si gira
a destra in direzione Pietrasanta e si prosegue sulla via Provinciale per Vallecchia. Arrivati al
ponte sul fiume Versilia si gira a destra e si prosegue in direzione Seravezza.
La salita che conduce al Passo del Cipollaio inizia in località Ruosina e da lì si inizia a salire
con regolare e costante pendenza verso il Cipollaio, seguendo le indicazioni per Castelnuovo
Garfagnana.
Superato il bivio per Ponte Stazzemese si prosegue a diritto, la pendenza rimane sempre
abbastanza costante, 14 km di bellissima e tortuosa salita, fino alla galleria del Cipollaio a
quota 800 mslm.
Lo scollinamento è proprio nel mezzo della galleria, lunga poco più di un chilometro, finita la
quale affrontiamo poco più di 1 km di discesa per poi girare a sinistra verso Arni – Massa.
Si continua a salire verso Arni– quota 950 mslm – attraversando gallerie corte ma non
illuminate e dopo circa 5 km si arriva alla galleria del Passo del Vestito a quota 1080 mslm.
Mentre la galleria del Cipollaio, lunga quasi 1200 metri è ben illuminata, questa seconda di
poco superiore ai 500 metri è completamente buia.
All’uscita l’orizzonte cambia, precipitando verso il mare con salti di roccia e cave di marmo.
Discesa bellissima, da affrontare lentamente per godersi il panorama.
Ancora qualche brevissima galleria, anche queste non illuminate scendendo verso Antona, poi
Altagnana, Pariana e le Terme di San Carlo. Ancora 5 km e arriviamo al centro di Massa
Torniamo sul mare e dopo circa 20 km si rientra a Viareggio.
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