
Partenza:  Seravezza (55 m s.l.m.)

Arrivo: Monte Folgorito (912 m s.l.m.)

Dislivello: 857 m

Tempo di percorrenza: solo andata ca 2. 30 h

Difficoltà: E

Sequenza sentieri: CAI 140 (CAI 140 bis)

Punti di appoggio: Fontana vicino alla chiesa di Cerreta S.Nicola

Interessi prevalenti: Storico – naturalistici

Note sul percorso: Resti di trincee della Linea Gotica (II° guerra mondiale) e resti di 

                          antiche fortificazioni medievali

Periodo consigliato: tutto l'anno

Accessibilità: auto fino a Seravezza

MONTE FOLGORITO
Seravezza (55 m s.l.m.) 

 Cerreta S. Nicola (555 m s.l.m.) - Monte Folgorito 
(912 m s.l.m.)

Quest'itinerario inizia da Via Buonarroti, a poche centinaia di metri dal centro di 
Seravezza, direzione Riomagno (dopo la sede della Misericordia). Da qui si 
imbocca il CAI 140  - segnalato -  che sale dapprima per un breve tratto 
asfaltato, poi lungo una ripida mulattiera a Zig Zag lungo il Monte Canala. Si 
sale per circa 1 h  fino al sentiero di costa (dove si trova un traliccio dell'Enel) e 
si prosegue finché si arriva a Cerreta S. Nicola, una piccola frazione 
abbandonata. Oltrepassata quest'ultima, si sale attraversando una strada 
sterrata per immetterci nel bosco di castagni, con il sentiero che ritorna 
leggermente ripido. Un'alternativa al CAI 140 è il CAI 140 bis che taglia i 
tornanti della strada sterrata ed in circa 2.30 h (da Seravezza) conduce in vetta 
al Monte Folgorito, al Pasquilio e anche al Carchio. Lungo il percorso si 
possono osservare resti di fortificazioni con bunker scavati nel terreno per il 
passaggio della Linea Gotica nella Seconda Guerra Mondiale. 

Seravezza  - Cerreta S. Nicola: 1.30 h
Cerreta S. Nicola – Monte Folgorito: 50'

 Associazione Turistica Pro Loco Seravezza
Via C. del Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel. 0584 -757325

www.prolocoseravezza.it info@prolocoseravezza.it 
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Montagna sicura:
•Si raccomanda di informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche e di tenere presente che in 
montagna avvengono improvvisi cambiamenti climatici.
•In caso di necessità chiamare il numero unico per le emergenze 118 specificando che si tratta di un 
soccorso in montagna.
•Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarponcini comodi.
•L'Associazione Pro Loco Seravezza ricorda che la valutazione della difficoltà e dei tempi di 
percorrenza indicati sono soggettivi e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze riguardo a 
quanto riportato. In particolare non garantisce la manutenzione dei sentieri, che esula dalle 
competenze dell'Associazione.

http://www.prolocoseravezza.it/
mailto:info@prolocoseravezza.it


IMMAGINI DAL PERCORSO

VETTA DEL MONTE FOLGORITO CARTELLO DEL SENTIERO DELLA LINEA GOTICA

CHIESA CERRETA S.NICOLA MONTE ALTISSIMO VISTO DAL SENTIERO 140

SENTIERO CAI N. 140MONTE FOLGORITO
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