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VAL DI TORA VICARELLO 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITROVO:  tenuta Frescobaldi Via Di Mortaiolo, 146, 57014 Mortaiolo Vicarello LI ore 8.30  

 Partenza ore 8.45 

 

CAPOGITA: Massimiliano Scavo 3476045212 mscavo@gmail.com 

mailto:mscavo@gmail.com
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Partiti da Mortaiolo piccola località del comune di Collesalvetti (LI), situato in un triangolo pianeggiante fra 

due corsi d'acqua, lo Scolmatore dell'Arno ed il torrente Tora, faremo inizialmente un giro ad anello nel paese 

di Vicarello. L'attività prevalente di coloro che risiedono nella zona è l'agricoltura, anche se viene praticata più 

per cultura e tradizione delle famiglie originarie che come attività principale; il paesaggio agrario rimane il 

simbolo più importante della località, a ricordare l'interazione fra l'uomo e la sua terra. Usciti dal paese 

costeggeremo il torrente Tora fino a risalire per entrare in una zona boschiva in prossimità di Badia. Tipiche del 

paesaggio odierno sono le corti, le case rurali e le contrade intorno a cui si dipanano le strade e i campi; si 

possono ammirare distese di campi coltivati e natura incontaminata, fattore che aumenta il pregio di questa 

zona sebbene nelle sue vicinanze passino l'Autostrada Genova-Rosignano e la superstrada Fi-Pi-Li. 

Attraversata la statale di Nugola entriamo nelle campagne dove era previsto alcuni anni fa di far nascere un 

centro da golf e dopo sali e scendi arriviamo all’oasi “Lo spondone”, vecchio casolare agricolo completamente 

ristrutturato da dove possiamo godere un bel panorama. Qui il gruppo ciclistico U.S. Vicarello 1919 avrà 

preparato per i partecipanti un piccolo ristoro. 

Rifornimento di acqua e giù in discesa verso il lago Alberto fino al successivo lago nei pressi del cimitero di 

Guasticce al confine con le tenute Insuese, Vallelunga e Bellavista. Arrivati a un successivo lago della tenuta 

Insuese, uno stradellino ci porta a Guasticce. Da qui pedalando in direzione del campo sportivo ritorniamo 

lungo il torrente Tora ed entriamo nella tenuta Frescobaldi, dove troviamo il bellissimo casolare della foto del 

900 ormai in disuso. 

Finita la cicloescursione chi vuole può fermarsi al circolino del paese di Mortaiolo per un antipasto, un primo, 

un dolce, caffè vino e acqua al prezzo di 15 euro da pagare in loco. 

 

Difficoltà: MC/MC  

Dislivello sia in ascesa che in discesa 400 m  

Lunghezza: 30 km 

Tempo di percorrenza 3/4 ore  

 

Termine iscrizione: venerdì 19 maggio 2017 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 19 maggio. 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 Volterra, Indirizzo: Via Sansoni 5, 57123 Livorno  
ABI 06370 CAB 13900 N. Conto Corrente 000010008306  
IBAN IT40U0637013900000010008306  
CAUSALE: Quota non socio ciclo escursione Val di Tora del 21/05/2017  
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