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

4 NOVEMBRE 2018
DA PISA A FIRENZE LUNGO L’ARNO
A 52 ANNI DALL'ALLUVIONE

Capigita:

Massimiliano Scavo 3476045212 mscavo@gmail.com
Massimo Tuccoli 336711487 m.tuccoli@tsiweb.org

Difficoltà:
TC/TC
Lunghezza percorso intero 110 Km circa Dislivello 30 metri circa

Ritrovo e partenza:

Pisa ponte della Cittadella ore 6,00

Entrata successiva:

Pontedera ore 9,00 – 35 km dalla partenza
Ponte alla Navetta - coordinate N 43°40'41" E 10°38'26"
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A due anni di distanza, ripetiamo questa bella cicloescursione, tutta in pianura lungo tutto il percorso
colpito dalla disastrosa alluvione dell’Arno del 1966. Due anni fa nonostante le previsioni pessime,
partimmo ugualmente essendo l’anniversario dei 50 anni. Infatti le previsioni non si sbagliarono e 9
partecipanti su 25 iscritti, venuti da varie sezioni, pedalarono 8 ore sotto la pioggia incessante. Questa
volta se le previsioni non saranno buone invece si rimanderà al prossimo anno. La distanza da percorrere
è di 110 km, ma ogni partecipante in base alle proprie capacità può decidere di fare un tratto e uscire dal
percorso tornando indietro per la stessa strada o andando alla stazione più vicina e rientrare con il treno,
oppure può attendere il passaggio del gruppo che parte da Pisa e aggiungersi a Pontedera fino a Firenze,
risparmiando 35 km.
In questo bellissimo percorso incontreremo ben sei affluenti che entrano nell’Arno che elenco in ordine
di incontro: Era, Elsa, Pesa, Ombrone Pistoiese, Bisenzio e Greve.
La partenza è prevista dalla Cittadella di Pisa. Dopo aver attraversato il lungarno, dopo il giardino
Scotto entriamo in un sentierino con il solco per le ruote della bici che percorreremo per alcuni
chilometri. Il fiume, sulla nostra sinistra è sempre molto vicino, ogni tanto riappare e poi si rinasconde
dietro i folti canneti che lo percorrono. Passato Caprona, San Frediano, Cascina arriviamo a Oltrarno
nei pressi di Calcinaia, là attraversiamo il ponte ed entriamo su un sentiero dalla parte opposta del
fiume; lo percorriamo per un tratto quasi a toccare l’acqua, dopodiché ritroviamo un folto canneto che ci
costringe ad allontanarsi dal fiume passando per uno stradello tra campi coltivati che ci porta, dopo aver
visto il punto dove s’innesta il fiume Era , fuori Pontedera, sulla statale . Fatti 800 metri sull’asfalto
all’altezza dell’idrovora di Montecalvoli, rientriamo nella campagna in vicinanza del fiume. Utilizzando
l’asfalto solo per pochissimi km arriviamo a Castelfranco di Sotto. Qui inizia un percorso ciclabile fino a
dopo Fucecchio, quando dobbiamo fare un piccolo tratto di asfalto fino all’attraversamento del ponte
prima di Empoli per cambiare di nuovo sponda. In questo tratto possiamo notare il fiume Elsa che entra
in Arno. Tutto sterrato, dopo essere passati da Montelupo dove il fiume Pesa entra in Arno, arriviamo a
Camaioni / Carmignano, punto di intersezione Ombrone Pistoiese/Arno. Inizialmente era previsto fare
l’asfalto, ma facendo altri sopraluoghi è stato trovato un sentierino che dopo soli 100 metri di asfalto ci
riporta vicino l’argine dell’Arno fino a laddove il fiume Bisenzio si tuffa nell’Arno. Costeggiando il
Bisenzio, superiamo il parco dei Renai, la spiaggia dei fiorentini, lago attrezzato tipo spiaggia, entriamo
sull’ultimo tratto sterrato che ci porta alle Cascine di Firenze e sul lungarno. In questo tratto vediamo
l’ultimo fiume, il Greve, affluire nel fiume madre. L’arrivo previsto a Firenze è intorno alle 16. Il ritorno
avverrà in treno.
Orari treni

Firenze S. M. Novella 17,00
Pisa Centrale 17:49
Livorno Centrale 18,08

Firenze S. M. Novella 17,28
Empoli 17,57
Pontedera 18,16
Pisa Centrale18:46 18,28
Livorno Centrale 18,46
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Firenze S. M. Novella 17,38
Empoli 18,12
Pontedera 18,34
Pisa Centrale18:46 18,55
Livorno Centrale 19,12

Occorre una mountain bike o ebike efficiente. Obbligatorio il casco. Portare una camera d’aria di
scorta, o una bomboletta di fast.

Prendere visione regolamento escursioni sociali
http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf
Termine iscrizione: venerdì 2 novembre ore 19,00.
Per informazioni contattare Massimiliano Scavo 3476045212 email: mscavo@gmail.com
Prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi dell’assicurazione entro le
19:00 di venerdì 2 novembre . 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 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Filiale di Livorno
Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio ciclo escursione del 4 novembre 2018
Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di
Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo
espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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