"24a Tra le colline del Compitese"

Si è svolta domenica 8 giugno 2014 a Castelvecchio di Compito la ventiquattresima
edizione della marcia "Tra le colline del Compitese", organizzata dal locale gruppo sportivo
in una calda ed assolata giornata estiva; ritrovo e partenza come di consueto presso il
campo sportivo dove ampi spazi di sosta accolgono le auto dei numerosi partecipanti.
I percorsi ideati dagli organizzatori, di 3, 6, 12 e 14 km, hanno portato i podisti nelle
campagne e sulle colline circostanti Castelvecchio, passando dalle aree pianeggianti delle
vecchie bonifiche alle colline poste sulle pendici dei Monti Pisani, attraversando zone di
grande valore paesaggistico ed ambientale ed offrendo sorci panoramici assolutamente
splendidi. Dopo la partenza attraversiamo alcuni campi e ci troviamo a correre sul rilevato
della vecchia ferrovia Lucca-Pontedera, dismessa durante l'ultima guerra, della quale
possiamo riconoscere le staccionate tipicamente ferroviarie, i sottopassi, i parapetti, segni
ancora ben visibili di quella che fu una importante infrastruttura di trasporto. Ancora
pensiamo a quante persone saranno passate da questi luoghi viaggiando in treno ed
ammirando queste campagne che ci troviamo a passare lungo il lago del Pollino, bellissima
zona umida di grande valore ambientale che solo fino a pochi anni fa non esisteva; si
tratta infatti di una vecchia area di bonifica che veniva prosciugata con le idrovore per fare
spazio alle coltivazioni agricole. L'interruzione dell'attività agricola e quindi del pompaggio
ha lasciato che le acque riprendessero il loro posto, creando una grande lago naturale. Nel
frattempo il caldo si fa sentire ed il ristoro sulle rive del lago ci consente di bere e
rinfrescarci. Si riparte raggiungendo la strada statale della Valdera in corrispondenza di
una bella chiesa, attraversiamo e iniziamo a salire sulle colline, passando vicino a ville
antiche e casolari, per continuare a salire fino a raggiungere il centro storico di Colle di
Compito, altra importante frazione del Compitese. Scendiamo quindi alla chiesa, dove
troviamo un altro ristoro, e ci dirigiamo verso Castelvecchio per affrontare la salita che ci
porta al centro storico del paese, posto alla sommità di un colle dal quale si gode un
bellissimo panorama sul vecchio lago di Sesto o Bientina, un'antica area paludosa poi
bonificata a scopo agricolo, posta tra queste colline e la zona di Orentano-Bientina. Qui ci
attende un altro ristoro, molto meritato visti il caldo e la salita, dove approfittiamo della
sosta per fare due chiacchiere, bere e riposare. Attraversiamo poi il centro di Castelvecchio
e continuiamo a salire su strade bianche immerse negli oliveti che sono la coltivazione
tipica di queste zone, sempre in posizione molto elevata e panoramica da cui si godono
viste spettacolari. Una breve discesa ci riporta infine al campo sportivo dopo 14 km
piuttosto faticosi.
Tracciato veramente molto bello e piacevole, piuttosto impegnativo non per la lunghezza
ma per le salite e i dislivelli affrontati con temperature precocemente estive e molto
elevate; percorso molto panoramico nei tratti più elevati, sempre immerso nel verde della
campagna o delle colline e capace di farci ammirare luoghi molto belli ed insoliti, ricchi di
diversità naturalistiche e paesaggistiche. Buona l'organizzazione, con diversi ristori ben
disposti e attrezzati, segnaletica adeguata e personale sui percorsi; da segnalare le torte
fatte in casa gustate al ristoro finale, che ci hanno ben ripagato delle fatiche compiute.
Premio individuale costituito da pacco gara contenente pasta, acqua e latte fresco, oggetti
vari per la premiazione delle società sportive.

