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

25 NOVEMBRE 2018
ROCCA DI COLLEMONTANINO

CAPOGITA:

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com

RITROVO:

MC DONALD ORE 8.00

OPPURE DIRETTAMENTE AGRITURISMO LE VIGNACCE
VIA DELLA VILLAMAGRA 13 SANTA LUCE COORD. N 43°28’54” E 10°34’4”
ORE 8.45

PARTENZA:

ORE 9.00

DISLIVELLO:

800 METRI IN ASCESA

TEMPO DI PERCORRENZA:

CIRCA 7

DIFFICOLTÀ:

E – OBBLIGATORIE LE SCARPE CON SUOLA SCOLPITA ( consigliate alte)

ore

PORTARE UNA TORCIA E SCORTA D’ACQUA ( NON CI SONO FONTANE )
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Elemento predominante della escursione odierna sono le pale eoliche che vedremo da ogni parte del
nostro tragitto. Come ho già scritto in altre occasioni, posso ribadire che 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. Se c’è una cosa che non manca è il bellissimo paesaggio che in ogni
momento appare alla nostra vista. Il biglietto da visita iniziale, appena arrivati al luogo di partenza, da
subito l’idea di quello che ci aspetta.
Lasciate le auto all’agriturismo, appena usciti dal cancello ci si inoltra nel bosco. Camminando tra alberi
di alto fusto in un sentierino molto stretto, guadando un paio di torrenti, arriviamo dopo aver
oltrepassato una sbarra anti autoveicoli, davanti a maestose colline arate. Alternando strade bianche e
stradelli di campagna in un dolce saliscendi tra le colline, arriviamo a via delle Villette lato sud. Qui dopo
un km in salita il paesaggio cambia. Entriamo di nuovo nella macchia fino all’arrivo di un piccolo ma
molto suggestivo laghetto sul torrente Tora. Non essendoci altre vie, siamo costretti a tornare indietro
per 300 metri per andare a prendere un sentiero che ci porta fino all’uscita della via delle Villette dal lato
nord. Un km di asfalto fino all’ingresso della strada ghiaiosa che ci porta fino al castello Gello
Mattaccino. Questo meraviglioso luogo di silenzio, circondato da un clima fiabesco, di solito lo raggiungo
in mtb e si può dire che questa sarà la prima volta che lo raggiungerò a piedi.
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. Lasciato il castello proseguiremo in salita tra grossi lecci fino a raggiungere un
meraviglioso casolare in pietra da dove si apre una grossa finestra sulle val d’Era e dove rivediamo la pale
eoliche che nella salita rimanevano nascoste. Continuiamo nella macchia fino a che arriviamo alla “casa
dei cinghialai” di Collemontanino. Raggiriamo la stessa e dirigendosi verso il torrente Fine scendiamo e
risaliamo fino alla Rocca di Collemontanino. Qui ci sono pochi ruderi che con un po’ di fantasia lasciano
immaginare quando giaceva un antico castello che la leggenda attribuisce a Matilde di Canossa e che
assunse importante funzione strategica grazie alla posizione di dominio sui colli a confine tra la Valdera e
la Valle di Cascina e per molto tempo rappresentò l’ultima giurisdizione della diocesi lucchese. Il luogo è
comunque ricco di fascino.
Lasciata la rocca arriviamo al punto più alto della giornata in località “I trogoloni” a 530 metri di
altitudine dove possiamo ammirare un altro panorama mozzafiato. Ormai siamo vicinissimi alle pale, ne
sentiamo il rumore. In pochi minuti arriviamo ai piedi delle prime pale. Alzando la testa potremmo
ammirare la loro bellezza o bruttezza secondo diversi punti di vista. Cammineremo su una strada bianca
fino a una deviazione sulla destra che ci riporta dentro la fitta macchia molto bella. In discesa,
costeggiando diversi fiumiciattoli riusciamo all’aperto all’altezza di un allevamento di mucche highlander,
una razza bovina originaria della Scozia. Subito adiacente troviamo un allevamento di maiali di cinta
senese. Continuando in discesa arriviamo all’agriturismo dove ci aspetterà un antipasto toscano, un
primo, un dolce, vino dell’azienda e caffè al prezzo di euro 15,00 da pagare in loco. È facoltativo rimanere.
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Termine iscrizione per i non soci: venerdì 23 novembre 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 quale copertura assicurativa e contributo per la
sezione entro le 19:00 di venerdì 23 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 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Filiale di Livorno Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 25/11/2018
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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