
VERSO UN CONTRATTO DI FIUME PER LA BASSA VAL DI PECORA

Sabato 16 ottobre 2021

Ore 8.00 – 13.00

ESCURSIONE IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEL BACINO DEL FIUME PECORA

Organizzata da ASD Amici 2 Ruote – Gavorrano

L’escursione, organizzata nell’ambito del percorso partecipato “Verso un contratto di Fiume per la Bassa

Val di Pecora”, guiderà i partecipanti alla scoperta del patrimonio ambientale e culturale nel bacino del

fiume Pecora, percorrendo argini, strade bianche e in piccola parte asfalto. 

Si tratta di un percorso da fare in bicicletta (Mountain Bike o e-bike) lungo il tracciato di un sentiero fluviale

proposto nell’ambito delle azioni per il Contratto di Fiume che collega l’area di Bagno di Gavorrano con il

litorale di Scarlino e Follonica

PROGRAMMA

ore 8,00 - ritrovo in piazza Togliatti con la propria bicicletta, Bagno di Gavorrano (ampio parcheggio gratuito

per auto) 

ore 8.30 - partenza in direzione Forni di Gavorrano ed ingresso in sponda idraulica destra dell’argine del

Rigiolato  in  direzione  Puntone,  l’ultimo  tratto  che  va  dal  ponte  in  località  Casone  nei  pressi  della

aviosuperficie sarà percorso su sponda sinistra fino al MAPS – Museo Archeologico del Portus Scabris 

ore 10,30 - arrivo previsto presso il MAPS nei pressi del Padule di Scarlino.

ore 10.30 – 11.00 Pausa nell’area esterna del MAPS

ore 11,00 ripresa della pedalata verso la pista ciclabile in direzione Follonica e successivamente su strada

bianca fino a prendere l’argine destro del Fiume Pecora in direzione del casello idraulico di Cannavota

ore 11.30 – 12.00 breve visita agli spazi esterni del casello Idraulico e alle relative opere idrauliche a cura

delle Associazioni Italia Nostra e Amici Dei Caselli Idraulici della Bonifica Grossetana.

ore 12.00 - partenza per l’ultimo tratto in direzione Scarlino utilizzando la strada bianca che costeggia la

ferrovia per riprendere poi, giunti in corrispondenza del ponte sul torrente Rigiolato, la sua sponda sinistra



in direzione fosso san Giovanni, località Vallinetta , per raggiungere di nuovo i Forni di Bagno di Gavorrano

e poi al punto di partenza in piazza Togliatti.

Or 13.00 Arrivo previsto

----------------------------------------

NORME E SUGGERIMENTI PER EFFETTUARE L’ESCURSIONE IN SICUREZZA:

1 Caschetto di Protezione – Obbligatorio

2 Bici  consigliata   - MTB – oppure E BIKE per chi non sia allenato o abituato o frequentatore di sentieri

sterrati (in allegato elenco dei punti noleggio E Bike del territorio)

3 Borraccia con acqua – obbligatoria

4. Kit per foratura e camera d'aria di scorta - obbligatoria

4 Occhiali per protezione dalla polvere - consigliati

5. Crema solare e maglietta di ricambio - consigliati

6. Necessario un minimo grado di allenamento e buona guidabilità della bici su fondo sterrato

7 Partecipazione riservata ai chi ha compiuto i 14 anni 

8. Per i minorenni si richiede l’accompagnamento da parte di uno dei genitori o di un adulto che ne faccia le

veci - Obbligatorio

Operatori della ASD Amici2ruote accompagneranno gli escursionisti lungo tutto il percorso assicurando

assistenza tecnica necessaria forature, problemi meccanici, superamento tratti con maggiori difficoltà….

PER POTER ATTIVARE LA ASSICURAZIONE INDIVIDUALE E’ IMPORTANTE RICEVERE NOME COGNOME DI

OGNI PARTECIPANTE ENTRO GIOVEDI 14 OTTOBRE ORE 17. 

CI SI POTRA’ ISCRIVERE INSERENDO I PROPRI DATI SU QUESTA PIATTAFORMA: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-percorso-in-bici-alla-scoperta-della-bassa-valle-del-pecora-

181718253187 

OPPURE INVIANDO UNA MAIL A  info@parcocollinemetallifere.it




