
Strade/ carrarecce percorse dalla 8° RANDONNEE MTB DELLA VALDERA 
                  del 12 – 05 – 2019 che attraversa i seguenti Comuni
                                                 Percorso lungo Km 130

PONTEDERA:
Partenza ore 8.30 da Pontedera via Galimberti n°4 presso il GSRC Galimberti: via Roma ; rotonda 
viale Europa; via de Gasperi ; via 4 novembre; via Roma; corso Matteotti; via Gotti; piazza 
Garibaldi; via della stazione vecchia; via de Gasperi; pista ciclabile argine fiume era; via travalda 
( località Braccini ) via del mulino; via valdera sud;  via vecchia di Pontedera 
PONSACCO ( ore 8.45 – 9.15 )
Via Melegnano; viale 1° Maggio; via xxv Aprile; via Roma; corso G. Matteotti; SR 439 fino alla
rotatoria; via di Camugliano.
CAPANNOLI ( ore 9.15 – 10)
via Costia di Sole; località Giuncheto; via Pinete; Santo Pietro; via Lamberto Vignoli; strada sterrata
direzione Colle Verde
TERRICCIOLA ( ore 9.30 – 10.30 )
sterrato/sentiero nel vigneto direz. Podernovo; via Podernovo; MORRONA – via dei Lecci; via 
Taneto;
sentiero collinare direzione azienda agricola Castelvecchio; via Terricciolese; via delle colline; via
Chianni 3;
CHIANNI ( ore 9.45 - 11 )
strada sterrata direzione casale in collina; via del Monte Vaso; CHIANNI- via Roma; SP48; strada
sterrata casa Amedeo; via Volturino; strada delle colline a SP 14; .( in alternativa via castellinese; 
sterrato
località podere piedigambogi – podere lecceta )
LAJATICO ( ore 10.15 – 12 )
La sterza; sterrato via Semena; sterrato fondovalle; via provinciale di lajatico
strada sterrata fino a SP45; SP45 (teatro del Silenzio); SR439; guado fiume Era.
PECCIOLI ( ore 11.30 – 13 )
strada sterrata lungo fiume – viadi Montelopio; Montelopio; via di Celli;  via della Bonifica; strada 
sterrata per agriturismo Casanova; via Poggetta direzione Castelfalfi
MONTAIONE ( ore 12 – 15.30 )
strada dei campi da Golf fino alla rocca di CASTELFALFI -
sp26; sterrato di fondo valle direzione Castellare di Tonda; via Cerroni; la Sughera; sterrato 
direzione Collegalli; via provinciale delle colline
PALAIA ( ore 13 – 16.30 )
sterrato via di Toiano; TOIANO - villa Lena; strada comunale di Toiano; strada sterrata direzione
Collelungo / Agliati; sterrato strada provinciale Palaiese; località Chiecinella; strada sterrata 
direzione Palaia; sterrato Usiglian del Vescovo; sterrato direzione fondo valle fino a Colleoli; strada 
comunale Palaia la Rotta: Palaia; strada Palaiese; Partino; sterrato loc. bucignacoli; via del Bosco; 
Forcoli; via dell'impietrato; sterrato via nova; 
PONTEDERA ( ore 13.30 – 17.30 )
via di montalto Treggiaia; via dal Monte fino alle Castellina; via di Montecastello; Viale Europa; 
gsrc Galimberti.


