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Possiamo lasciare le auto nel parcheggio del centro commerciale Vallescaia e, percorso a piedi 

un breve tratto di via Raffaello Sanzio, svolteremo a sinistra in via Duccio Da Boninsegna, dove 

troveremo il sottopassaggio per attraversare la ferrovia. 

Da qui parte una rete di strade sterrate che attraversa il Paduletto. 

Noi prenderemo la diramazione a sinistra e, dopo un ponticello sul Fosso della Vallescaia, 

proseguiremo a diritto, verso la Fattoria del Paduletto. Al cancello della fattoria svolteremo a sinistra 

e, dopo poco, a destra, seguendo un tratto di strada ora asfaltato, costeggiando la ferrovia in  direzione 

sud. 

Più avanti, alla nostra destra, sarà visibile l’aviosuperficie per gli ultraleggeri. 

Si giunge ora in vista di un cavalcavia, che noi aggireremo a sinistra, tornando così sullo 

sterrato e continuando a costeggiare la ferrovia. 

La strada sembra arrestarsi all’altezza di un casa cantoniera, ma a destra troviamo un sentiero 

che porta in direzione del mare. Dopo circa 100 m. incrociamo un altro stradello che imboccheremo 

a sinistra, di nuovo verso sud.  

Siamo ora in aperta campagna e percorriamo il sentiero fino ad un varco che ci porta al di là 

di una lunga siepe di rovi. 

Oltre la siepe troviamo una casa colonica abbandonata, con silos e stalle che servivano 

all’allevamento di bovini della Fattoria La Ghinchia. 

Lo stradello punta ora decisamente verso il mare e la pineta. 

Se vogliamo ampliare un po' il nostro anello, possiamo percorrerlo fino in fondo ed entrare 

nella Pineta dei Tomboli, affacciarci sul mare, e percorrere poi il sentiero principale della pineta verso 

nord, per poi uscirne all’altezza del Camping Village Le Tamerici, dove incrociamo il percorso più 

breve. 

Passare dalla pineta può essere una buona idea per la merenda. 

Diversamente svolteremo a destra circa 100 m. prima di arrivare alla pineta e percorreremo 

uno stradello di campagna che, scavalcando altri fossi, ci porterà a passare davanti al camping Village 

Le Tamerici, sull’angolo del quale gireremo a destra per fare ritorno verso Cecina. 

Lo stradello arriva in linea retta nei pressi del ponticello attraversato all’inizio del percorso e 

da qui sarà facile tornare al Centro Commerciale.  
 


