
Sviluppo:  Circa 9,5 Km
Semplice completamente in pianura
Fondo sterrato, in macadam o asfalto

Acqua potabile:  fontane pubbliche a Massarosa

Percorribilità : a piedi o in bicicletta
avvertenze     : non gettare rifiuti per terra, non accendere fuochi, argine pericoloso

- area di sosta

- cartello informativo

Dal Centro di Massarosa e precisamente nell’area
vicina al cimitero, inizia uno dei percorsi più belli che
si snodano nella bonifica agraria.
Attraversando le coltivazioni vicine al centro del
paese, si arriva fino alla località Portovecchio e da qui
attraversando la ferrovia si incrocia l’accesso al
sentiero 6 e si prosegue nella zona di “bonifica”. Qui
si percorrono strade bianche che si intersecano tra
loro in un susseguirsi di frutteti e vivai (pescheti,
meleti, eucaliptus, ecc.). Giunti alla diramazione si
può imboccare il percorso sulla sinistra raggiungendo
“Botolo” dove è presente un accesso al Padule del
Massaciuccoli con numerose strutture per la pesca ed
il ricovero dei barchini.
Si osserva inoltre un canale dalla forma caratteristica
detto “Ferro di cavallo”.. Si ricorda di non percorrere
la sommità dell’argine, in quanto non è provvisto delle
barriere di sicurezza.
Utilizzando lo stradello alla base dell’argine si
possono raggiungere “le pompe” dove si notano due
canali di diverse dimensioni: l’antico fosso
Burlamacca e l’altro, il più grande, la sua versione
moderna dove possono navigare imbarcazioni di
grande stazza.
In questa vasta area è prevista la realizzazione di un
campo da Golf che saprà concertare sport e natura.
Potrai osservare specie di uccelli tra cui il Cavaliere
d’Italia (Himantopus himantopus), illustre ospite
dell’Oasi del Chiarone e fiori come l’Orchidea
palustre (Orchis palustris) ed il giglio d’acqua (Iris
pseudacorus).

5.Sentiero del Cavaliere d’Italia
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