
Cinque salite
Le nostre zone, cioè le provincie di Livorno, Pisa e la

parte della provincia di Lucca  che  da sulla Versilia, non
hanno salite  particolarmente impegnative. Unica

eccezione il Monte Serra. 

Ci sono invece tante salite e strappi, anche impegnativi,
ma mai particolarmente lunghi. Ne abbiamo scelti 5 fra i

tanti … sperando che possano essere spunto per
qualche bella girata in bici nei nostri bellissimi posti!
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GARETTO 

Località Garetto si trova nel comune di Chianni (PI). La strada 
che descriviamo – strada provinciale Pian del pruno - porta 
nelle vicinanze del paesino a cui si accede tramite una strada 
sterrata che non consideriamo. La salita si imbocca 
provenendo da La Sterza oppure da Miemo e quindi transitando
sulla strada provinciale 14, detta anche di Miemo.

Si passa per località i Gulfi prima di trovare il bivio per Garetto 
Basso e proseguire fino al bivio successivo, quello per Chianni.

La  salita  è  discretamente  impegnativa  a  cominciare  dai  due
tornanti immediatamente precedenti al bivio per Garetto Basso.
La parte dura è lunga circa un chilometro e mezzo e ha una
pendenza che va dall’8 al 14 per cento.
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 CHIATRI 
Siamo sulla strada che congiunge Lucca alla Versilia, nel 
comune di Massarosa. A Quiesa si può arrivare da Massarosa o
da Massaciuccoli. 

Si parte da
Quiesa e si
affronta la
pedalabile salita
che ci porta al
Monte Quiesa
dove si devia a
sinistra per
raggiungere la
vetta, nelle
vicinanze del
paesino, poche
case, di Chiatri.

La strada che porta al Monte Quiesa ha solo un breve tratto  
impegnativo, in prossimità di uno dei tornanti. Più dura la salita 
che dal Monte Quiesa porta nelle vicinanze di Chiatri.
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GUARDISTALLO DALLA TABACCAIA
Siamo in provincia di Pisa. Alla salita che proponiamo si arriva 
dalla strada provinciale 18, detta dei quattro comuni, quindi o 
da Casino di terra (Strada regionale 68, Volterrana) o da 
Canneto.

La salita è impegnativa per circa un chilometro e mezzo ma 
diventa durissima nel tratto che porta in paese. Chi vuole 
evitare questa faticaccia può egualmente arrivare in paese 
evitando la prima deviazione ma imboccando la seconda, 
anch’essa in salita ma più “digeribile”.
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ACQUABONA
La strada che descriviamo porta dalla SR 206, pisano-livornese 
detta “Emilia”, a Rosignano Marittimo. Siamo in provincia di 
Livorno. La salita dell’Acquabona è uno dei tanti accessi al 
paese che si trovano percorrendo  l’Emilia.

Si tratta di un breve
strappo lungo poco
meno di 1400 metri
circa. Non è però
una salitella banale.
Tutt’altro.

A parte i tratti iniziale e finale la strada non scende mai sotto l’8
per cento di pendenza media con tratti anche al 13 per cento.
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LA SASSA
Si torna in provincia di Pisa. Si arriva a questa salita 
percorrendo la strada provinciale dei quattro comuni e 
svoltando in località La Gabella. La strada porta all’incantevole 
paesino de La Sassa. L’asfalto si ferma li e quindi chi non ha 
una gravel bike o una MTB deve fare la strada a ritroso.

Si tratta di 5,150 chilometri in gran parte dentro il bosco. Uno 
spettacolo!

La salita non è impegnativa, a parte un paio di brevi strappi in 
cui la percentuale va in doppia cifra. La pendenza media è del 
5,8 per cento.

Cartine e planimetria sono tratte da openrunner.
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