CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”
“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:
per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”
GUIDO REY

ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
sabato 22 settembre 2018
DAL BOTTACCINO AL PORTO DE LE MORETTE
Difficoltà: MC (medie capacità tecniche)
Durata: 3:00 ore circa
Dislivello in salita: 0 m (percorso interamente pianeggiante)
Lunghezza del percorso: 30 km circa
Posizione geografica: Valdinievole
Itinerario: da Bottaccino al Porto delle Morette lungo vie d’acqua
Referente: Luca Casarosa 331 1095196
Ritrovo: 14:45 al parcheggio davanti “Tennis Sporting Club” vicino IPERCOOP, partenza
alle 15:00
Descrizione:
Dal parcheggio ci dirigiamo sul viale della villa Melani fino ad incontrare la seconda
rotonda. Si svolta poi a destra costeggiando l’allevamento Giusti. Si percorre la strada
asfaltata fino ad agriturismo Bottaccino; qui la strada diventa bianca e si prosegue sempre
a diritto fino ad arrivare sull’argine del fiume Nievole. Lo percorriamo e attraversiamo il
ponte in località Rigetti la Monaca. Si segue questa strada sterrata per 5 km e si arriva al
Porto de Le Morette, cosiddetto per la presenza di un tipo particolare di uccello acquatico,
la moretta tabaccata, ora molto rara. Dal porto de Le Morette si riprende la strada per
raggiungere la S.R. Francesca. La percorriamo per circa 500 m, poi ci dirigiamo a sinistra
sulla via del Fossetto (noi prenderemo quella vecchia perché è poco transitata). Poi
svoltiamo a sinistra per il lago Borghese e superato il medesimo si ritorna su strada
sterrata e svoltando a destra si arriva sull’argine. Attraversiamo un piccolo ponte in
cemento e proseguendo sempre su argine per 2-3 km ritorniamo al Bottaccino.
Note:
Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessaria la prenotazione, il
versamento di €.10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati
anagrafici in sede giovedì 20 settembre. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni.
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Regolamento di Gite della Sezione.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30
Tel. 331-9339504 e-mail: caipescia@yahoo.it www.caipescia.it

ANTICO PORTO DE LE MORETTE

Il Porto de Le Morette si trova al centro di un’area di particolare pregio ambientale, fra la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, istituita dalle province di
Pistoia e di Firenze, e il Bosco di Chiusi che riveste un notevole valore dal punto di vista botanico e paesaggistico.
Il Porto prende il nome dalle “morette”, che sono anatre tuffatrici, ed in particolare dall’ormai rara Moretta tabaccata (Aythya nyroca) che un tempo era molto
frequente in Padule, come testimoniano gli scritti degli ornitologi ottocenteschi.
Da alcuni anni “Le Morette” è anche il nome di una parte importante della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, vicina al porto, dove grazie ad interventi di
manutenzione e ripristino ambientale la palude sta ritrovando l’antico splendore.

Moretta tabaccata (Aythya nyroca)

http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/antico-porto-de-le-morette
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