
 

 

 

SABATO 14 GENNAIO 2023 

LA VIA DELLA VERGOGNA  

  

Direttori della Cicloescursione:   

Massimiliano Scavo 3476045212   mscavo@gmail.com 

Stefano Dal Canto 335 325306   stefano@dalcanto.info    

Federico Catastini  3887786403  federico.catastini72@gmail.com      

     

RITROVO: SEDE CAI PIAZZA DANTE 77 LIVORNO  ORE 8,30  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/ZQZMXUP14KSUK4EU8 

 

Inizio ciclo escursione:  ore   8,45  

DIFFICOLTÀ:  TC   ( TURISTICO )  

Lunghezza:             40    km  circa 

Dislivello in ascesa:    10  m.   circa  

Tempo di percorrenza:  5 ore circa  ( escluso soste )  

MEZZO DI TRASPORTO:  TRENO  AL RITORNO  

Pranzo al sacco  

 

Note: possono essere noleggiate ebike presso il negozio bike store 

cafè, via dei Ramai 1 Livorno, al prezzo di euro 25,00;  

          nessun rifornimento di acqua lungo il percorso           
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                                                        Itinerario 

 

Prima uscita dell’ anno, facile, senza dislivello,  bella, ma offuscata 

da un paesaggio da vera e propria “terra dei fuochi” nostrana che 

troveremo lungo il primo tratto dello Scolmatore dell’ Arno. Questo 

canale corre per 28 km in direzione est-ovest  da Pontedera al mare 

dove sbocca in zona  Calambrone. Fu concepito per la prima volta da 

Leonardo da Vinci per scopi militari in quanto doveva servire a privare 

Pisa dalle sue acque. In epoca moderna ha avuto scopi ovviamente del 

tutto opposti: fu finanziato nell’immediato dopoguerra al costo di 

oltre 10 miliardi di lire di allora a seguito all'inondazione di Pisa 

del 1949. I lavori iniziarono nel 1953 e nel 1972 il canale era 

finalmente funzionante con una portata il 500 metri cubi al secondo 

mentre la “fine lavori” per massima portata fu raggiunta solo nel 

1987. Quest’opera, ancora in costruzione, non poté quindi evitare la 

disastrosa alluvione   a Pisa nel 1966, ma ne ha evitate altre 

successivamente e soltanto pochi giorni fa sono state aperte le 

cateratte a Pontedera per far defluire le acque dell’ Arno che 

avevano raggiunto il livello  di guardia proprio a Pisa. 

Partiti dalla stazione di Livorno, ci dirigiamo verso il Cisternino Pian di 

Rota e da lì in via Aiaccia. Superati il ponti di Stagno, imbocchiamo a 

dx la strada bianca di servizio che corre lungo lo Scolmatore ovvero 

la “Via della vergogna”. In un tratto di circa sette chilometri, che 

attraversano tra l’altro zone numide di grande pregio naturalistico - e 

a meno di un km dal confine sud del Parco regionale di Migliarino-San 

Rossore-, ci troveremo a pedalare costeggiando una ventina di 

discariche a cielo aperto, un vero e proprio scempio ecologico per il 

quale diciamo Vergogna! per chi i rifiuti li ha  scaricati. 



 

  

Superata la “via della vergogna”, continueremo quindi a seguire le 

strade lungo gli argini dello Scolmatore, ora a destra ora a sinistra 

dello stesso, fino alle cateratte che, presso Pontedera,  lo collegano 

all’Arno. 

Con un po’ di fortuna durante il tragitto potremo ammirare aironi, 

cormorani o branchi di gazzette abbastanza comuni in queste zone o, 

eccezionalmente, l’ibis sacro che da alcuni anni ha fatto la sua 

comparsa in maniera sempre più diffusa.  

 



Quella che abbiamo percorso potrebbe diventare anche una direttrice 

escursionistica stabile tra Pontedera ed il mare se legata 

adeguatamente con la “tirrenica”, ormai finanziata, ed il reticolo dei 

sentieri del Parco. 

Una giornata di grande relax e per iniziare l’anno con i migliori auguri 

affinché il nostro meraviglioso territorio venga protetto e valorizzato 

in maniera sempre più efficace.  

L’arrivo previsto a Pontedera è intorno alle 14,00.   Il ritorno 

avverrà in treno, oppure ripercorrendo a ritroso lo stesso  percorso. 

  

Orari treni per il ritorno  

 

Pontedera                  14,14             

Livorno Centrale           14,48  

Pontedera                  15,14   

Livorno Centrale           15,48 

 

REGOLE DI BASE PER LA CICLOESCURSIONE 

• City bike, mountain bike o EBIKE in buone condizioni e idonee 

per tracciati misti con gomme non lisce. 

• Casco protettivo obbligatorio. 

• Abbigliamento ciclismo stagionale e k-way.  

• Occhiali con lenti non colorate per i percorsi boschivi consigliati 

• Portare Kit foratura con camera d’aria di scorta e/o bomboletta 

fast e una falsa maglia adatta alla propria catena. 

• Borraccia con acqua e barrette energetiche o alimenti analoghi 

sportivi.  

• Seguire le direttive dei Direttori della ciclo escursione.  

• L'organizzazione durante la ciclo escursione dispone di 

APRIPISTA e CHIUDIPISTA; è tassativamente vietato superare 

l'APRIPISTA a meno che dia il permesso egli stesso. 



 

ALLA PARTENZA È NECESSARIO COMPILARE E FIRMARE IL MODULO DI 

AUTODICHIARAZIONE COLLETTIVO CHE VI INVITIAMO A LEGGERE 

PREVENTIVAMENTE. 

 

Informazioni  e iscrizioni presso gli accompagnatori. 

  

Chiusura iscrizioni  giovedì  12 gennaio 2023  ore 19,30. Dopo tale 

data contattare Massimiliano Scavo 3476045212 

I Direttori della ciclo escursione si riservano la facoltà di modificare il 

percorso o annullare la ciclo escursione in base alle condizioni 

meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali partecipanti 

con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.  

I non soci dovranno  pagare € 10.00 quale copertura assicurativa / 

contributo sezionale, tramite un bonifico bancario ed inviarne 

attestazione via email a livorno@cai.it e a mscavo@gmail.com.  Assieme 

alla ricevuta, deve essere comunicata anche la data di nascita, per 

attivare l’assicurazione. 

Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI 

Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno 2 - Scali 

delle Pietre, 25     IBAN IT44N0623013900000040741680 

CAUSALE: Quota non socio ciclo escursione  del 14 gennaio   2023 . 

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. 

Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al 

regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente 

http://www.cailivorno.it/immagini/Covid19_Autodichiarazione_gen2022.pdf
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indirizzo internet: 

http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf.  
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