
     A nord c’è Viareggio con la passeggiata tra gli 
edifici liberty, i bagni attrezzati e i cantieri che 
costruiscono yacht da sogno. Poco più a sud c’è il 
parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli 
con le dune di sabbia, pineta, acquitrini e profu-
mo di macchia mediterranea. 

     Il territorio cui ci dedichiamo interessa le pro-
vince di Lucca e Pisa ed in modo particolare la 
fascia costiera tra il confine delle due province e 
la foce del fiume Serchio: appunto di Migliarino. 
Le Apuane, le colline di Pisa e il mare fanno da 
cornice a questo territorio. Il Parco , istituito nel 1979 ha subito poi modifiche nel 1991 e 
nel 2015 con L. R. n. 30 che ridefinisce le norme che ne regolano le finalità ambientali, 

paesaggistiche ed urbanistiche. 

     La tenuta di Migliarino è una delle sette tenute del 
Parco; situata nella parte settentrionale e con i suoi 3.700 
ettari di estensione costituisce la zona di maggior rile-
vanza economica. L ‘area può essere divisa in tre fasce 
parallele costituite dall’arenile vero e proprio, dalle dune 
e dal bosco. L’arenile, la cui morfologia è soggetta a con-
tinui cambiamenti dovuti alle mareggiate, è caratterizza-
ta dalla presenza di numerosi detriti (soprattutto tronchi 
di alberi) portati dal mare  e dalle piene dei fiumi. La du-
na, che ha una larghezza più o meno costante di un cen-
tinaio di metri, è invece caratterizzata dall’alternanza di 
diversi cordoni sabbiosi consolidati dalla presenza di una 
vegetazione come lo sparto, l’elicriso ed il ginepro. Infine 

il bosco, preceduto da mirto, lentisco, corbezzolo, edera e straccia 
braghe, con prevalenza di pino marittimo,  domestico e leccio.  

IL PERCORSO 
     L’escursione, che Corrado definirebbe adatta ai nonnini, è mol-
to semplice e non presenta dislivelli, anche se si sviluppa per 10/11 
km.. Si parte da Torre del Lago in via Giovanni XXIII° e superato 
un cancello si entra immediatamente nel bosco. Si raggiunge in 
breve il fosso della Bufalina e lo si costeggia fino al mare. 
     Il fosso della Bufalina, realizzato all’inizio del 1700, insieme al 
Burlamacca, è uno dei due canali che collegano il lago di Massa-
ciuccoli con la costa ed  ha la funzione di portare acqua rapida-
mente al mare in caso di aumento del livello  del lago per evitarne 
la  tracimazione e l’inondazione delle campagne. Da qui percorre-
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la natura incontaminata a poca distanza dagli ombrelloni     

SEGUE 
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remo un po’ la spiaggia e un po’ la zona retrodunale seguendo la via Palipedio ( termine propriamente 
militare indicante l’area destinata a poligono di tiro sperimentale per armi balistiche e di artiglieria) 
fino alla Bocca di Serchio, con ritorno più o meno per lo stesso itinerario. 
 A completamento della giornata è prevista la visita alla Villa museo Puccini sul lago di Massaciuccoli 
(ingresso € 6,00).   

SCHEDA TECNICA 
Difficoltà:         T/E 
Partenza: ore 7,00 da V.le Villetta                       Rientro: ore 21,00 traffico permettendo 
Dislivello in salita e discesa:  5 m.                        Tempo di percorrenza:  h. 4,30 
Scarponcini con suola Vibram 
Pranzo al sacco 
Quota di partecipazione:  €  20,00   (La  visita alla Villa è da confermare al momento dell’iscrizione. La 
quota   invece  verrà raccolta in corriera).    
 

                                                       

 Mercoledì 20 marzo   

 Mercoledì 17 aprile   

 Giovedì 16 maggio   

 Lunedì 17 giugno   

 Martedì 16 luglio   

 Giovedì  12 settembre   

 Venerdì 11 ottobre   

 Lunedì 11 novembre   

 Giovedì  12 dicembre   

     

*Le passeggiate potranno essere anticipate o posticipate di un giorno e saranno  effettuate sempre 
con tempo favorevole. 

Non faremo delle schede descrittive ma di volta in volta metteremo solo ritrovo e la meta nella 
scheda dell’escursione precedente e sulla pagina del sito www.csiparma.it pagina TREKKING 

Passeggiate al chiaro di luna 
 in città e dintorni* 

Martedì 19 febbraio 2019  
ritrovo “piazzale Santa Croce” alle ore 18.30  
passeggiata  quartiere Pablo di un’ora  circa 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 


