Mountain Bike

Percorso 03: Anello di Monte Labro
http://www.campinglucherino.net

Descrizione generale

E’ un percorso articolato e lungo circa 30 km che parte dal piazzale sottostante il
campo sportivo, poco fuori l’uscita del campeggio. Si svolge quasi integralmente su
strada sterrata, tranne un tratto di strada asfaltata di alcuni chilometri in prossimità
del centro abitato di “Le Macchie”. Il percorso non presenta grosse difficoltà
tecniche ad eccezione di brevi passaggi nel tratto che costeggia il versante
occidentale di Monte Aquilaia e Poggio La Faggia dove la strada sterrata risulta
maggiormente sconnessa e parzialmente coperta da vegetazione. La parte finale
dell’itinerario, dal bivio del Poggio dell’Atleta al campeggio, presenta tratti di strada
con solchi scavati dall’acqua ma percorribili con un po’ di attenzione; in alternativa è
sempre possibile ritornare al campeggio lungo la strada sterrata percorsa in salita.
Si raccomanda di percorrere l’itinerario con cautela perché si svolge su strade di
transito di automobili e mezzi agricoli e può capitare di incontrare lungo il tracciato
animali lasciati liberi al pascolo.

L’itinerario

Si tratta di un lungo percorso, fra i
più panoramici della zona, che offre
una visuale completa sia in direzione
del mare, con i Monti dell’Uccellina e
la costa fra Marina di Grosseto e
Castiglione della Pescaia sullo sfondo,
sia in direzione della montagna, con
l’Amiata in primo piano. L’itinerario
attraversa ben tre aree protette: la
“Riserva regionale di Poggio all’Olmo”,
la “Riserva naturale del Monte
Labbro” ed il “Parco faunistico del
Monte Amiata”. Quest’ultimo occupa circa 200 ettari di superficie ed è una struttura
dedicata allo studio, alla protezione e alla salvaguardia di alcune specie animali che
vivono semilibere all’interno di grandi aree. Il parco, che merita una visita a se stante,
si articola in una serie di percorsi e sentieri-natura creati per scopi didattici ed
educativi e mette a disposizione delle guide ambientali per accompagnare il visitatore.
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Il punto di interesse maggiore
dell’itinerario è la cima di Monte
Labro (o Labbro, 1.185 m slm) che
è raggiungibile in bicicletta richiudere dopo il passaggio i
cancelli che impediscono l’accesso
alla cima al bestiame - e dove si
trovano i ruderi della Torre
Giurisdavidica.
Si tratta delle rovine degli edifici,
in particolare la torre a pianta
circolare, l'eremo e la chiesa,
realizzati tra il 1869 ed il 1875 da
Davide Lazzaretti. Il predicatore fondò sulla cima del monte una comunità religiosa
con intenti sociali ed egualitari, formata da circa 80 famiglie di contadini ed artigiani
che misero in comune beni e lavoro. Con la loro costruzione Lazzaretti pose le basi
concrete per l’istituzione di un ordine monastico laico, gli “Eremiti Penitenzieri e
Penitenti”.
Questa esperienza rivoluzionaria, che si
colloca, in un periodo particolarmente delicato
della storia italiana negli anni immediatamente
successivi all’unità del paese, ebbe termine
con l’accusa di eresia del 1878 e con l’omicidio
dello stesso Lazzaretti il 18 agosto 1878 ad
opera delle forze dell’ordine, mentre si recava
in processione da Monte Labro ad Arcidosso
(si consiglia la visita al Centro Studi David
Lazzaretti del Comune di Arcidosso).
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Scheda tecnica
Lunghezza totale: 30 km
Quota partenza: 750 m
Quota minima: 750 m
Quota massima: 1185 m
Pendenza massima: 23 %

Legenda
Strada asfaltata (3 km)
Strada sterrata (27 km)
Camping Lucherino
Area di sosta
Fonte d’acqua
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