CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

29 APRILE 2018 MTB
GELLO MATTACCINO
CICLOESCURSIONE INTERSEZIONALE LIVORNO E PONTEDERA

CAPOGITA :

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 MSCAVO@GMAIL.COM

LUNGHEZZA PERCORSO :

40 KM CIRCA

TEMPO DI PERCORRENZA:

4/5 ORE CIRCA( ESCLUSO SOSTE )

DISLIVELLO:

1200 METRI

DIFFICOLTÀ:

MC / MC

PRANZO:

AGRITURISMO ( FACOLTATIVO )

RITROVO:

PARCHEGGIO PAM COREA PIAZZA SARAGAT LIVORNO ORE 7,20 PARTENZA ORE 7.30

Oppure direttamente a agriturismo La Moriccia via Commercio sud Casciana Terme (Pisa) ore 8,30
Coordinate N 43°30’54’’ E 10° 35’ 53’’

link google maps
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Rieccoci nella val d’Era assieme cugini di Livorno e Pontedera. Questi luoghi tra i più belli della Toscana
offrono in questo periodo dell’anno colori e paesaggi fantastici.
Elemento predominante della ciclo-escursione odierna sono le pale eoliche che vedremo da ogni parte del
nostro tragitto. Questi giganti tanto discussi tra chi li condivide e chi no, lasciano un certo fascino che
proverete quando ci arriveremo sotto e le guarderemo dal basso verso l’alto.
Partiremo dall’agriturismo La Moriccia vicino a Parlascio in discesa per risalire dopo poche decine di
metri da uno sterrato che poi si restringe fino a rientrare in un altro sterrato che ci porta a
Collemontanino. Risaliti fino a una croce di ferro, da dove possiamo ammirare il primo bellissimo
panorama, scendiamo sino al fiume Fine che guaderemo, sperando che non ci sia troppa acqua.
Risalendo arriviamo a una bella cascatella suggestiva con un laghetto sottostante, la cascata del doccino.
Sarebbe stato bello continuare a salire verso le pale, ma a causa di un lungo tratto inpedalabile siamo
costretti a tornare indietro dallo sterrato e prendere la strada asfaltata per raggiungere il paesino di
Rivalto molto caratteristico, le cui abitazioni sono costruite quasi tutte in pietra. Qui merita una
piccolissima sosta da Mirella, proprietaria cinquantennale della omonima trattoria dalla cui terrazza è
visibile il secondo panorama mozzafiato. Dopo esser passati dal santuario della Madonna di Rivalto
luogo di culto immerso nel bosco, andiamo a prendere un sentierino tra le campagne e pedalando tra
campi di grano e casolari toscani arriviamo a guadare il fiume Cascina. Qui inizia una bella salita che ci
porta su un crinale che percorreremo per un paio di km. Ridiscesi nella vallata dopo aver attraversato
l’asfalto, risaliamo fino ad arrivare a Chianni dove inizia il sentiero boschivo per Santa Luce. A parte il
primo tratto più ripido poi si sale sempre ma senza grossi strappi fino ad arrivare a Poggio alla Nebbia
nel punto più alto della giornata, esattamente a 560 metri di altitudine. Dopo essersi soffermati sotto la
penultima pala a sud, iniziamo una bella discesa fino ai ruderi di Monteforti , antico borgo del comune di
Santa Luce, in provincia di Pisa, oggi completamente disabitato. Un tempo rinomato centro agricolo,
Monteforti sorge ai bordi di un rilievo collinare assai elevato, a ridosso di ampie macchie mediterranee
ricche di legname. Dagli anni '70 del XX secolo è completamente disabitato. Del borgo oggi rimane la
strada principale ed i resti del Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, eretto in stile barocco tra
XVII e XVIII secolo. Fino al secondo dopoguerra era meta di pellegrinaggio e luogo di importanti
festività mariane. Da alcuni anni si organizzano processioni il 13 maggio (ricorrenza della Madonna di
Fatima). Abbandonato il bosco facciamo due km di asfalto, privo del passaggio di auto in quanto la
strada è chiusa da un paio di anni per dissesto, fino a imboccare uno sterrato per il castello di Gello
Mattaccino.
Questo castello si erge con la sua imponenza sull’ampia e
verde vallata del fiume Fine, meritandosi il titolo di rocca
residenziale fra le più mirabili della provincia. Da lontano
svetta ancora la torre smerlata e la cinta muraria che
sovrastano il paesaggio verde della Toscana. Il castello,
durante il cinquecento, era proprietà di Matteo Cini, da
qui il nome particolare che ancora oggi la fortezza porta
con sé.
Salendo costantemente con una pendenza che non supera
l’ 8% arriviamo sotto il castello su una terrazza da dove è
possibile ammirare un magnifico paesaggio sulle colline
livornesi e da dove possiamo intravedere il mare.
Qui inizia l’ultimo tratto impegnativo per la pendenza che ci riporta, pedalando, tra grossi lecci a 400
metri di altitudine. Arrivati a scollinare ci troviamo davanti all’ultimo panorama sulla val d’Era. Sotto di
noi scorgiamo l’agriturismo che raggiungeremo scegliendo di passare tra pietraie dove bisogna fare
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attenzione o da sentiero più agevole. Qui giunti al termine ci aspettano un bell’antipasto toscano con due
primi e un dolcetto, il tutto accompagnato da un buon vino genuino del contadino al prezzo concordato
di euro 15,00 da pagare in loco.

Occorre: mountain bike in buone condizioni con ruote scolpite, cambio e freni in perfetta efficienza;
obbligatorio il casco. Portare una camera d’aria di scorta, kit forature, l’apposita mantellina o una
giacca a vento, una borraccia e qualche cosa da mangiare. È possibile rifornirsi di acqua lungo il
percorso. Oltre al normale abbigliamento da ciclo escursionista, può essere utile portare indumenti di
ricambio da lasciare in auto e indossare al termine della ciclo-escursione.

Termine iscrizione: venerdì 27 aprile ore 19:00.
Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30
oppure contattare: Massimiliano Scavo

3476045212 email: mscavo@gmail.com

I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi dell’assicurazione entro le 19:00 di
venerdì 27 aprile. In alternativa entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico bancario ed
inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto Cassa
di Risparmio di San Miniato – Filiale di Livorno 1, Scali delle Pietre, 25 – 57123 Livorno, ABI 06300
CAB 13901 N. Conto Corrente 1670203420 IBAN IT06H0630013901CC1670203420. CAUSALE: Quota
non socio cicloescursione del 29/04/2018.
Attenzione :
Le foto scattate in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di
Livorno per attività promozionale od altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web
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