
Sviluppo:  Circa 4,0  km
Medio facile collinare
Fondo prevalentemente in erba e terra battuta
Acqua potabile:  fontana pubblica

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

Confine comunale

Attenzione tratto oggetto di possibili modifiche

- area di sosta

- cartello informativo

Massaciuccoli, graziosa località incastonata tra il
verde degli olivi terrazzati e l’omonimo Lago.
Questo è forse il percorso più interessante e completo:
natura rigogliosa, cultura antica, panorami
mozzafiato si fondono perfettamente in questo
itinerario di straordinaria bellezza.
L’escursione prende il via dal porticciolo, dove si trova
la sede L.I.P.U, che svolge funzioni di centro visite e di
foresteria.
Di grande importanza naturalistica sono i
camminamenti in legno,recentemente ristrutturati, che
si inoltrano nel lago fino a raggiungere alcuni punti di
osservazione per il bird watching dove potrai
ammirare tra le molte specie, il Falco di padule
(Circus aeroginosus) o la Poiana (Buteo Buteo).
In corrispondenza dell’incrocio con la Via Pietra a
Padule potrai fare visita allo splendido Padiglione
Espositivo, dove in un moderno spazio museale potrai
ammirare i resti di una Villa Romana e di un mosaico
completamente restaurato. Al di sopra del museo è
presente un area di scavo (visitabile) dove sono stati
portati alla luce nuovi ed importanti reperti.
Incamminati sul sentiero a sinistra fino ad arrivare
alle terme. Qui troverai i resti di una tipica Villa
d’Otium dell’epoca di Traiano (I sec.dc). appartenuta
alla famiglia dei Venulei, proprietari terrieri e di
fabbriche di ceramica in territorio pisano.
Proseguendo la passeggiata potrai ammirare una
delle ville più suggestive del nostro comune, Villa
Minutoli Tergimi, sorta sui resti di un’antica torre di
guardia e centro di una grande Massa (grosso
agglomerato rurale) del nobile Cuccolo (da cui il
toponimo Massaciuccoli) in epoca longobarda
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