
U.S. Vicarello 1919     www.usv1919.it                                                                                   febbraio 2016 Pag. 1 

 

Oltre il Monte Vaso : due medio- fondo  attraverso  le  Alte Colline Pisane 

Secondo una definizione settecentesca  in uso nell’allora Granducato per Basse Colline Pisane si intendeva 

tutta la fascia collinare compresa tra il crinale  Palaia-Peccioli-Chianni- Castellina e la pianura verso Pisa. 

Si tratta in pratica  del nostro “campo di gara” più battuto con il giro del Monte Vaso che ne segna il confine 

verso sud  e con tutti i colli  al di qua (Santa luce, Pastina, Pomaia, Terricciola, Casciana terme, Lari ecc ecc) 

che avremo fatto un milione di volte. 

Molto più rare sono le uscite oltre questo confine attraversato il quale iniziano, appunto,  le Alte Colline .  

Il motivo è presto detto:  superata Castellina  il kilometraggio da Vicarello ( e ancora di più da Livorno) 

aumenta esponenzialmente. Una Vicarello-Riparbella e ritorno segna già 100 km spaccati.. non 

esattamente un’uscita da venerdì pomeriggio..  

Con il  giusto tempo (anche meteorologico) a disposizione ho  provato a testare  un paio di itinerari in 

queste zone che,non dimentichiamolo,  sono dei veri e propri paradisi delle due ruote: 

 

 
Montecatini Val di Cecina, la piazza centrale del paese. 

 

1° ITINERARIO:  MONTECATINI VAL DI CECINA: Vicarello >> Castellina >> Riparbella >> intersezione 

con la SR 68 >> alla rotatoria a sx  verso Volterra. Si supera CASINO DI TERRA e poi PONTEGINORI. 

Dopo un kilometro a sx si imbocca la SP 32 che, con una salita di 8km, porta a MONTECATINI , 
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borgo medioevale, sede della famosa una miniera di rame conosciuta fin dagli Etruschi e ormai 

adibita a museo. Dopo un ristoro nel barrino in piazza discesa verso la “volterrana” e da lì verso 

 La Sterza>>Peccioli>> Selvatelle >> Ponsacco >> casa. 

 

 126 KM 5h:30’ 

 

 

 

2° ITINERARIO: CANNETO: Vicarello >>Castellina >> Riparbella >> sx >> Casino di Terra>> alla 

rotatoria svolta a dx . Si imbocca la provinciale dei Quattro Comuni  verso CANNETO. Ci si lascia a dx 

il borgo de LA SASSA e dopo una decina di km si raggiunge CANNETO con al sua cinta muraria.  Da lì 

si prosegue in leggera salita verso MONTEVERDI Maritt.mo e poi verso CASTAGNETO CARDUCCI. 

Giù verso il mare. Prima di raggiungere l’Aurelia a dx verso BOLGHERI. Un piatto di pappardelle al 

cinghiale nel  barrino/ristorante appena dentro il borgo poi il viale dei cipressi alti e schietti fino 

all’Aurelia e da lì a dx verso La California >> Cecina. Superato Palazzi si prosegue sull’Emilia fino a 

casa. 

 

 163 Km  7h:30’ 

 

 

 

 
Canneto 
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Il famoso viale dei cipressi che porta a Bolgheri 

 

 

 

.. ma le Alte Colline non finiscono certo qui.. per cui ..alla prossima  

Stefano 
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