
  

 Maria Odilia Consiglio guida ambientale escursionistica 
P.IVA 022 05070507 socio AIGAE (associazione italiana Guide Ambientali escursionistiche) 

 tel +39 349 2303093 mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
  

 

Trekking nelle aree collinari della Bassa Val di Cecina 
Proposta di attività per le classi del liceo Fermi di Cecina 

Addentrarsi in un territorio è fermarsi il necessario perché questo lasci un’impronta su noi che lo 

attraversiamo. 

 

I benefici del trekking sono ampiamente documentati, siamo tutti consapevoli del fatto che i ragazzi sono 

sempre meno abituati a muoversi e sono poco consapevoli del loro corpo, della loro fisicità. 

Le conseguenze dello stare spesso troppo seduti sono molteplici, ad essi una positiva risposta viene data dal 

camminare: uno sviluppo più armonioso del corpo, una maggiore tonicità muscolare, la mente che trae 

benefici anche dalla maggiore ossigenazione delle cellule; l’effetto rilassante sul corpo e la mente; aumenta 

la creatività e l’indipendenza, si accresce il senso di responsabilità e rispetto verso gli esseri viventi.  

 

Con l’escursione che proporremo cercheremo di stimolare i ragazzi, rendendo il percorso accattivante e 

incuriosendoli sia nell’osservazione dell’ambiente che li circonda, sia attraverso attività di gioco e prove 

fisiche in cui si metteranno alla prova.  

Camminando in un territorio nuovo e bello, si provano sensazioni di vario genere che consentono di entrare 

in contatto con se stessi, con gli altri, con ciò che ci circonda e di sviluppare una coscienza rispettosa 

dell’ambiente.  

Possiamo sintetizzare gli elementi che vorremmo inserire nella nostra giornata in questo elenco: 

 Esplorazione diretta del territorio 

 Conoscenza di se stessi 

 Socializzazione: sviluppo di dinamiche di gruppo aggregative 

 Sviluppare resistenza nei momenti più impegnativi allenando corpo e mente 

 Imparare ad autovalutarsi 

 Compiere sforzo e fatica in un contesto di valori, di relazioni, di sentimenti capaci di produrre 

benessere 

 

Verranno fornite sia in classe che sul campo, informazioni ed indicazioni per Educare al cammino, come 

affrontare l'escursione, di quale equipaggiamento dotarsi, quale regole osservare per la sicurezza sui 

sentieri, come alimentarsi correttamente. 

Il percorso  

 

La  Vallata dei mulini e degli acquedotti tra Casale, Guardistallo e Montescudaio 

Esiste anche in Val di Cecina, una Via degli acquedotti o delle acque o dei mulini che dir si voglia. 

Mulini erano presenti ovunque in gran numero in tutte le vallate della zona, spingendosi anche verso 

l’interno e nei boschi non è infrequente imbattersi in resti di strutture affascinanti, alcune ridotte ad 

ammassi di macerie, altre ancora in discrete condizioni tanto da poter leggere nelle parti rimaste, il 

funzionamento e la destinazione d’uso.  

Avendo come filo conduttore il ritrovamento nei boschi di queste strutture, entreremo in contatto con un 

ambiente boschivo e di vegetazione dei corsi d’acqua rigoglioso ed emozionante.  
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Le proposte sono 2: 

1 Partendo da Casagiustri, seguendo il corso del Rio, lungo il quale si ritrovano i resti di tre mulini e di un 

tratto di acquedotto, risaliremo su via delle Cerretelle per poi riscendere e seguire il corso del botro dei 

Trogoli fino a Guardistallo.  

2 Partendo da Poggio Gagliardo seguiremo il corso del Linaglia, passeremo dal laghetto omonimo, 

troveremo altri tratti dell’acquedotto, alcune cavità scavate nella calacarenite, i resti di mulini e di un’antica 

strada, ci porteremo lungo via del Migliarino al mulino dell’Annunziata e poi su in paese a Guardistallo 

Note tecniche: Percorsi medio-facili, in buona parte su strade sterrate e sentieri, non ad anello; Lunghezza 

dei percorsi tra gli 8 e i 10 km;  

Ritrovo: alle ore 8.00 a Casagiustri o a Poggio Gagliardo (da definire con maggiore dettaglio) 

Rientro con autobus di linea. 

Equipaggiamento: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, acqua almeno un litro e mezzo, merenda 

abbondante, pranzo al sacco 

 

 
Professionalità e costi 

Le uscite e gli interventi in classe sono effettuati da Maria Consiglio, Naturalista e guida ambientale 
escursionistica con esperienza pluriennale nell’ambito dell’accompagnamento e dell’educazione 
ambientale e da altre guide ambientali abilitate se il numero dei ragazzi in uscita sarà superiore a 25. 
La guida ambientale è un professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza 
tecnica illustrando gli aspetti antropici, naturalistici e culturali dei luoghi che si sceglie di visitare. 
 
La Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) sottoscritta da AIGAE (Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche). Copre la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità diretta o 
indiretta di quanto dovesse accadere durante l’esercizio delle sue funzioni professionali; il massimale è di 
5.000.000,00 di euro. 
 
Costo a ragazzo € 7,00; 1 guida ogni 25-30 ragazzi o 1 guida per classe. 

Si consiglia di effettuare le uscite a partire da mese di febbraio, nonostante le temperature potrebbero 

essere meno favorevoli, in realtà si scoprirà un territorio altrettanto bello e accogliente che in primavera 

inoltrata.  

 

Riferimenti 

Maria Odilia Consiglio 
Guida ambientale escursionistica 
P.IVA 02205070507 
socio AIGAE (associazione italiana Guide Ambientali escursionistiche) www.aigae.org 

Facebook escursioni OdiaPiedi 

tel +39 349 2303093 mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 

 

 



  

 Maria Odilia Consiglio guida ambientale escursionistica 
P.IVA 022 05070507 socio AIGAE (associazione italiana Guide Ambientali escursionistiche) 

 tel +39 349 2303093 mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
  

 


