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Al Sig. sindaco del  
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 
 

Carissimo Tesi , 

 Abbiamo deciso di scriverti questa nota in quanto fin dal gennaio 2021 Ti sei dichiarato 

disponibile allo svolgimento del ruolo di capofila per il progetto delle ciclopiste in Valdinievole. 

Siamo convinti della bontà di questa scelta, considerando la tua esperienza nel mondo 

sportivo ed il tuo ruolo di sindaco di quel comune della Valdinievole, al quale appartiene la parte 

più ampia del Palude. 

Abbiamo effettuato un sopralluogo sulla variante della Via Francigena recentemente 

presentata e ci permettiamo di esprimere qui di seguito alcune perplessità: 

 da Altopascio l'accesso non è ottimale, essendo necessario percorrere alcune strade a 

grande traffico: in verità non abbiamo individuato proposte migliorative, in considerazione 

anche del fatto che l’ingresso principale dell’area del Sibolla, realizzato anni fa con i 

finanziamenti europei, è rimasto sempre chiuso, dal momento della inaugurazione. 

 Il cartello di accesso all’area Sibolla è stato collocato troppo in basso e quindi è nascosto 

dalla vegetazione: la sostituzione con un palo più alto è sufficiente per renderlo visibile. 

 Su quel percorso un cartello indicante la direzione della variante deve essere ruotato di 90°: 

è infatti erroneamente rivolto verso il Lago di Sibolla anziché nella direzione del percorso.   

 Sempre nell’area del Sibolla la distanza dall’Ospitale del Capannone è indicata in 10 km e 

quello da Massarella in 6.3 km: dati evidentemente errati. 

 Difficile ipotizzare che un pellegrino a piedi o in bici voglia aggiungere, da via Gremignaio, 

circa 4 km di strada asfaltata per raggiungere il Vione e poi Anchione. 

 Allo sbocco dell’argine strada su via Salanova-Massarella qualcuno- forse per gioco- ha 

inopportunamente  ha girato il cartello indicante la direzione: ci siamo permessi di voltarlo 

correttamente. 

 Sulla salita Crocialoni non abbiamo più trovato indicazioni per la prosecuzione del percorso. 

Questa nota non vuol essere una critica alla realizzazione di un progetto ormai definitivo, 

che il Comune di Ponte Buggianese aveva presentato diversi anni fa, ancora prima del Tuo 
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insediamento, e che aveva certamente come obiettivo anche quello di favorire l’utilizzo 

dell’Ospitale del Capannone, secondo le sue destinazioni naturali; lo scopo è piuttosto  quello di 

mostrare il nostro interesse e la nostra capacità a collaborare gratuitamente con codesta 

Amministrazione alla definizione del progetto delle vie ciclo pedonali arginali ai margini del Padule 

delle quali ti stai interessando. 

Disponiamo inoltre delle delibere di approvazione di gran parte dei percorsi da parte dei 

Comuni interessati e della Provincia stessa e rileviamo la disponibilità alla massima collaborazione 

da parte  del Consorzio del Padule, del comune di Montecatini (in particolare nella persona dell' 

assessore al turismo e vicesindaco, dott.ssa Francesca Greco), che ha  finanziamenti come Ambito 

Territoriale per il Turismo . 

Ci permettiamo infine di ritenere che in questa prima fase il progetto potrebbe limitarsi  

alla parte occidentale del Padule (da Altopascio ai confini di Pieve a Nievole), in attesa che venga 

risolto il problema della ditta San Felice. 

In questo caso i costi sarebbero davvero modesti, limitandosi prevalentemente 

all’apposizione di cartelli. 

Ti ringraziamo per la cortese attenzione e, fiduciosi, ti porgiamo i più cordiali saluti. 

Lì, 19.10.2021 

     Italo Mariotti (Italia Nostra Valdinievole) 

 
 

 

     Pier Angiolo Mazzei (FIAB Valdinievole) 

 

 


