Aspettando il Cammino d’Etruria
Da Coltano a Collesalvetti
Domenica 3 aprile 2022
SEZIONE DI PISA

Una tappa alla scoperta della terra d’Etruria, la “mesopotamia d’Italia”
posta tra i fiumi Arno e Tevere e il mar Tirreno
Si ringrazia l’Associazione Cammini d’Etruria
per l’ideazione del percorso e l’entusiastica collaborazione
In ricordo di Roberto Ferroni che sarebbe certamente venuto con noi…
Accompagnatori: Matteo Del Santo, Sergio Gaglioti
Classificazione: E
Tempo di percorrenza: 6 ore (escluse le soste)
Dislivello: 200 m circa
Lunghezza: 25 km
Mezzo di trasporto: Partenza a piedi dal luogo di ritrovo - Rientro con bus prenotato
Ora e luogo di ritrovo: Ritrovo ore 8,45 alla villa Medicea di Coltano (chi vorrà potrà effettuare
una prima o seconda colazione presso la Bottega di Coltano). Partenza ore 9 (Rientro ore 17 circa)
NOTE ANTI COVID-19: Prendere visione delle Note operative partecipanti e compilare e firmare
il Modulo di autodichiarazione da consegnare al momento del ritrovo.
Obbligo Green pass rafforzato oppure idonea certificazione medica se esenti

Caratteristiche del percorso: escursione di una certa lunghezza che si svolge in pianura e su un
tratto leggermente collinare. Si raccomanda attenzione nel percorrere alcuni brevi tratti su strada
carrozzabile.
Obbligo di scarponcini da trekking ed abbigliamento da escursionismo. Si consiglia cappello e
crema solare. Pranzo al sacco e scorta di acqua da almeno 1 l; è presente un fontanello nei pressi
del paese di Nugola (circa a due terzi del percorso)
Quota di partecipazione: € 10 per i SOCI CAI (per il viaggio di rientro in bus da Collesalvetti a
Coltano) € 20 per i NON SOCI CAI (per il viaggio di rientro in bus da Collesalvetti a Coltano e quota
di assicurazione obbligatoria).
La quota potrà essere versata in sede oppure tramite bonifico bancario a CAI PISA - IBAN IT30
R069 1514 0000 0000 0036 180 Filiale Banca del Monte di Lucca S.p.A. - succursale di Pisa (in
questo caso inviare ricevuta ai capogita).
Per info ed iscrizioni:
in via del Chiassatello 38 (presso corte SANAC)-Pisa il venerdì ore 21-22.30 Tel. 351 7571097
oppure via mail
Matteo Del Santo matteodelsanto@virgilio.it - Sergio Gaglioti essegi1969@gmail.com

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Dal luogo di ritrovo, presso la Villa Medicea, pregevole esempio di
dimora di caccia dei Medici progettata dall’architetto Buontalenti,
imbocchiamo via del Molinaccio che ci conduce ai Ponticelli
medicei. Li attraversiamo e svoltiamo verso sud raggiungendo il
limite del Parco presso la località Biscottino sottopassando il viadotto
Coltano (il più lungo d’Italia) con triste presa visione delle
problematiche di abbandono rifiuti gravanti sull’area.
Superata l’idrovora dell’Arnaccio, una delle numerose che mantengono asciutta e coltivabile
un’area in molti punti a quota inferiore al livello del mare, si attraversano uno dopo l’altro i canali
di bonifica e di scolo del padule di Bientina fino a giungere allo Scolmatore. Arrivati quindi a
Mortaiolo, piccolo gruppo di case costituitosi intorno a fattorie ed
insediamenti di carattere rurale, raggiungiamo l’argine della Nuova
Tora immersi in un bel paesaggio di vigneti e casali punteggiato da
antichi pozzi di epoca leopoldina.
Appena oltre la Tenuta
Frescobaldi, casolare colonico con enoteca e vigneti, imbocchiamo
il tratto collinare della tappa salendo a Pian della Berte e quindi
per saliscendi e tratto boscato raggiungiamo l’abitato di Nugola.
Una leggera deviazione ci consente di ammirare il nucleo più
antico con la chiesa dei Santi Cosma e Damiano ed il giardino
storico della Villa adiacente. Qui fu ospitato il vescovo
Ignatios, metropolita greco di Ungaro-Valacchia, in fuga dai
servizi segreti ottomani, come raccontano alcune cronache
poco conosciute…Ridiscesi alla piana, costeggiando sempre
ampie distese di vigneti, si imbocca l’ultima, leggera salita fino
al Poggio a Badia, con bella vista su Collesalvetti e la
pianura
sottostante.
Si
narra
che
qui
avesse
prosperato intorno al Duecento un'abbazia chiamata “de' Dodici Apostoli”, una congrega di religiosi
che professava un ordine dottrinale rimasto oscuro e che viveva in perenne isolamento.
L’ultimo tratto ci conduce ad attraversare l’antico Ponte mediceo con edicola, attraverso il
quale giungiamo alla base del paese di Collesalvetti. La bella scalinata dedicata ai Caduti
della Prima guerra mondiale ci conduce alla piazza del Municipio, meta dell’escursione.

