SEZIONE CARIPIT BIKE

DOMENICA 15 MAGGIO 2022
La Sezione Caripit Bike propone per
domenica 15 maggio un Ciclotour al
PADULE DI FUCECCHIO
CICLOTOUR IN MOUNTAIN BIKE
Il percorso, ad anello, di circa 40 Km. si
sviluppa quasi interamente su tratti
sterrati, sentieri e viottoli di padule e
argini di torrenti tra i comuni di Pieve a
Nievole, Larciano, Monsummano Terme,
Ponte Buggianese e Fucecchio.
Il giro inizia da Pieve A Nievole – località Porrione (Via Nova) dove è previsto il ritrovo e la
partenza dei partecipanti. Da qui, attraversata la transitata Via Ponte Monsummano (purtroppo non
evitabile) si prende lo sterrato del Porto dei Masoni e quindi del Fossetto per dirigersi verso il
Centro Visite di Castelmartini per proseguire, passando per la Fattoria Banchieri, fino al Porto
delle Morette.
Il Porto de Le Morette si trova al centro di un’area di
particolare pregio ambientale all’interno della Riserva
Naturale del Padule di Fucecchio, che riveste un
notevole valore dal punto di vista botanico e
paesaggistico. Il Porto prende il nome dalle “morette”,
che sono anatre tuffatrici, ed in particolare dall’ormai rara
“Moretta tabaccata” che un tempo era molto frequente in
Padule.
Il porto rappresenta in Padule uno dei pochi casi in cui
troviamo una struttura quadrangolare murata su tre lati,
a dimostrazione del notevole valore di questo approdo
lungo le vie di navigazione.
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Di fronte al Porto, sul lato opposto del Canale del Terzo, si può osservare , immerso in una
pioppeta, il Casotto del Criachi, una delle tipiche costruzioni del Padule. I casotti, dislocati lungo i
canali principali, venivano utilizzati per scopi diversi: al primo piano ricovero temporaneo per
cacciatori e contadini, al piano terreno (allagato nei periodi di piena) rimessa per le attrezzature
agricole e da pesca.
Da qui, oltrepassato il ponte sul Terzo si prosegue lungo il canale fino al Casotto Verde (Casotto
del Biagiotti), che è stato trasformato in Osservatorio faunistico; attraverso feritoie schermate, si
possono osservare i grandi chiari all'interno della Riserva, protetti sui bordi da estese cinture di
canneti.
Proseguiamo attraverso argini, sentieri e campi bonificati, passando nei pressi del Porto
dell’Uggia e della Foce del Torrente Nievole; attraversiamo l’Area Naturale La Monaca-Righetti
e giungiamo al bivio del Fondaccio dove prendendo l’argine di un canale di irrigazione, ci dirigiamo
verso Anchione, frazione di Ponte Buggianese, “patria” di ranocchi e anguille.
Nei pressi di Anchione transitiamo
da “Casin del Lillo” uno dei tanti
“porti” del Padule ed uno dei più
suggestivi; da qui i cacciatori
partono con i loro “barchini” per
andare alle “botti” , mimetiche
postazioni di tiro a filo d’acqua,
risalendo il dedalo di canali che
formano il labirinto della palude.
Qui vengono organizzate anche
escursioni coi barchini per entrare
nel vero cuore del padule, regno
assoluto di animali acquatici e uccelli migratori.

Il nostro giro prosegue prima costeggiando il Torrente Pescia di Pescia (Ponte dei Pallini) e quindi il
Torrente Usciana per giungere al Casotto del Sordo (zona di Massarella-Fucecchio), altro luogo di
riferimento per le escursioni nel Padule, e punto finale di andata del nostro ciclotour.
Da qui iniziamo il percorso di rientro attraverso una strada prima asfaltata (breve e poco transitata)
e poi bianca per tornare alla Dogana del Capannone presso Anchione.
Esistente sin dal XVI sec. come dogana di
frontiera tra Firenze e Lucca, fu utilizzata
dalla Famiglia Medici per esercitare il
proprio controllo sul territorio. Ben presto, in
seguito allo sviluppo del commercio
attraverso le vie d’acqua, divenne una
struttura polifunzionale. Grazie alla sua
collocazione nei pressi del Porto del
Capannone, assolveva a più compiti: da un
lato fungeva da stazione per la costruzione
e manutenzione dei navicelli, dall’altro era
un luogo di stoccaggio di grandi quantità di
cereali, vino e acquavite. Attualmente
accoglie un Ospitale per i pellegrini che
percorrono la Via Francigena, vari ambienti
destinati all’allestimento di mostre fotografiche. E' la sede inoltre di un importante Centro di
Documentazione sull’Eccidio del Padule di Fucecchio, una pagina molto triste della storia di Ponte
Buggianese, in cui persero la vita 32 persone, uccise da soldati tedeschi nell’agosto del 1944.
2

Da qui percorrendo ancora sentieri e argini si torna all’inizio del Ponte dei Masoni, nei pressi della
località Via Nova/Porrione da dove è iniziato il nostro ciclotour.

Il ciclotour non presenta grandi difficoltà; è completamente in
pianura; non servono biciclette sofisticate ma adatte al fuoristrada.
NOTA BENE
Il percorso descritto potrà subire delle variazioni e potremmo essere costretti a prevedere tratti
alternativi in relazione alle condizioni del fondo stradale che essendo, come detto, quasi
interamente su tratti sterrati, viottoli e argini potranno essere inagibili o di difficile percorrenza.
D’altronde questa è la caratteristica del territorio palustre, bastano poche gocce di pioggia per
ingrossare i fossi che possono tracimare gli argini, creare pozze d’acqua lungo i sentieri che
diventano inagibili.
PROGRAMMA
Alle 09,00 ritrovo dei partecipanti a Pieve a Nievole, località Via Nova, presso Campo
Sportivo, Via F.lli Cervi (ampio parcheggio).
Alle 09,15 inizio del ciclotour (durata circa h. 3,00 con le fermate di rito per osservazioni, foto, ecc.).
Alle 12,00 ritorno previsto al punto di partenza (dove sarà possibile effettuare anche una doccia).
Quota di partecipazione: € 5,00 per assicurazione a copertura della manifestazione.
da pagare ai responsabili della sezione la mattina stessa alla partenza

Per coloro che al momento dell’iscrizione hanno optato anche per il pranzo, la “giornata”
continua a Pieve a Nievole, località Via Nova (vedi punto di ritrovo dei partecipanti in Bike)
presso il bar-ristorante “STELLA”.
N.B. al pranzo presso il bar-ristorante STELLA possono partecipare anche familiari, amici e
chiunque altro in compagnia del socio. Anche in questo caso occorre darne conferma al
momento dell’iscrizione.
Il bar-ristorante “STELLA” è ben conosciuto da molti nostri soci, apprezzato per la cucina tipica
toscana. Abbiamo concordato per un menù tradizionale in
grado di accontentare qualsiasi esigenza e gusto.
MENU’ CONCORDATO
Antipasto:

Crostini assortiti, fettunta, focaccina.

Primi:

Zuppa di pane alla frantoiana
Penne con sugo di cacciagione

Secondi:

Peposo e fagioli

Cantucci e Vinsanto
Acqua, Vino, Caffè

Eventuali richieste particolari (ciriaci, intolleranti, vegetariani, gusti, ecc.) vanno comunicate al momento
dell’iscrizione.
Prezzo € 20,00 da pagare in contanti al momento del pranzo.

L’INIZIATIVA AVRA’ LUOGO SOLAMENTE SE LE CONDIZIONE METEOROLOGICHE
LO PERMETTERANNO
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 13 maggio 2022 utilizzando il modulo
allegato oppure telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto.
N.B. All’atto dell’iscrizione si dovrà anche comunicare se si intende rimanere per il pranzo.
INFORMAZIONI e ADESIONI

Segreteria 0573-20456 – Alessandro Barbarani 335-5292926 - Vanni Capo 339-7921833
5 maggio 2022
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT
Sezione CARIPIT BIKE
Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA

Da ritornare per:
FAX: 0573/1941499

email: segreteria@cetl.it

Tagliando da inviare entro il 13 maggio 2022

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CICLOTOUR

PADULE DI FUCECCHIO
15 MAGGIO 2022
Il/I sottoscritto/i:
Nominativo

Qualifica
(Socio/Familiare/Esterno)

Partecipa
ai ciclotour

Pranzo

(si/no)

(si/no)

__________________________________

________________

______

______

__________________________________

________________

______

______

______

______

______

______

__________________________________
__________________________________

________________
________________

chiede/ono la partecipazione al
“CICLOTOUR PADULE DI FUCECCHIO”
del 15 MAGGIO 2022
(indicare anche il richiedente se partecipa).

Il sottoscritto_________________________________

presso _______________________

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________ email

_______________________

Note ed esigenze particolari: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data:_______________

Firma:_____________________________
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