
Il lago di Massaciuccoli  e la sua magia
Riserva Naturale del Chiarone e dintorni 
 

Escursioni tra natura, storia e arte  

La Riserva Naturale del Chiarone fa parte del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ed è 

gestita dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). 

Questo è un luogo di pace, silenzio e incanto, abitato da antiche storie e leggende.  

Un paesaggio unico fatto di acqua e cielo, canneti e voli di uccelli, incorniciato dal mare e dalle Alpi 

Apuane.  

 

Gli itinerari guidati che proponiamo all’interno e nei dintorni di questo ricchissimo luogo sono diversi: 

 

, sui camminamenti che attraversano i canali e il “padule” e si 1) Visita naturalistica nella Riserva

affacciano sul lago, fino al bosco umido e agli argini, con visita al piccolo Museo sull’Ecologia della Palude e 

agli osservatori per il birdwatching. 

LUNGHEZZA: 2,5 km circa 
DISLIVELLO IN SALITA: 0 m. tutto in piano. 
IMPEGNO: Escursionistico-facile 
DURATA: 2,5h circa, comprese le soste 

 

 della Massaciuccoli 2) Visita naturalistica completa nella Riserva e visita al sito archeologico
romana, con una spettacolare visione dall’alto, sul lago. 

LUNGHEZZA: 3,5 km circa 
DISLIVELLO IN SALITA: circa 65 m 
IMPEGNO: Escursionistico-facile 
DURATA: 4h circa, comprese le soste 

 

3) Escursione antropologica-naturalistica nella Riserva e lungo gli argini della bonifica  per ,

scoprire antichi mestieri che raccontano questo territorio, fino ad arrivare alla “Brilla”, ora Porta del Parco 
e antico opificio che conserva i macchinari ottocenteschi e visita ad una tipica bilancia da pesca a palafitta.  

LUNGHEZZA: 13 km circa 
DISLIVELLO IN SALITA: 0 m. tutto in piano 
IMPEGNO: Escursionistico-facile 
DURATA: 5,5h circa, comprese le soste 



 luogo di incredibile bellezza e valore naturalistico, 4) Escursione dal bosco al mare alla “Lecciona”,
inserito nel Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Trekking attraverso il bosco costiero 
umido creatosi sulle antiche dune fossili, fino ad arrivare sul mare, in una delle ultime spiagge naturali in 
Italia, con le retrostanti dune di sabbia. 

LUNGHEZZA: 6 km circa 
DISLIVELLO IN SALITA: 0 m. tutto in piano 
IMPEGNO: Escursionistico-facile 
DURATA: 5h circa, comprese le soste 

 

, per avventurarsi nei canali e avvicinarsi silenziosamente in zone 5) Escursioni in kayak nella Riserva
ancora selvagge, dove sarà possibile osservare diverse specie di uccelli e godere delle luci magiche tra 
acqua, cielo e canneto. 

LUNGHEZZA: 4 km circa  
DURATA: 3h circa, comprese le soste 

 

6) Visita naturalistica della riserva e escursione in battello da Massaciuccoli a Torre del Lago,  

con visita alla Villa-Museo di Giacomo Puccini, che si ispirò a questi paesaggi per comporre molte delle sue 
famose opere.  

LUNGHEZZA: 3,5 km circa + lo spostamento in battello 

DISLIVELLO IN SALITA: 0 m. tutto in piano 

IMPEGNO: Escursionistico-facile 

DURATA: 5h circa, comprese le soste 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.B. 

Altre informazioni e dettagli verranno date al momento dell’iscrizione. 

Le escursioni possono essere realizzate: 
-nel calendario Escursioni Natura-Teatro, 
-oppure su richiesta per gruppi (minimo 5, massimo 25 persone).  
Età dai 18 anni in su o minorenni solo se accompagnati. 
-per le classi scolastiche (elementari, medie, superiori). 
 
Marta Mingucci è Naturalista, Guida Ambientale Escursionistica riconosciuta Aigae (Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche) e Guida Parco Cinque Terre. Ama e vive queste terre. 
La sua conoscenza naturalistica viene da una passione innata che la portano ad un’osservazione e uno 
studio costante sul campo, oltre che lo scambio di conoscenze con le persone (colleghi, studiosi, agricoltori 
e persone che vivono e lavorano il territorio da sempre). 
L’escursione può essere svolta in collaborazione con altre guide ed esperti. 
 
Contatti: 
Marta Mingucci     
+ 39 347/8659181    
martaming@tiscali.it   
 

mailto:martaming@tiscali.it

