Il percorso :
Si parte dal Parco delle Cascine di Tavola situato alla periferia Sud di Prato su un percorso pianeggiante fino al 10° Km e dopo
aver attraversato la zona di partenza delle Cascine di Tavola, complesso monumentale e paesaggistico d’importanza storica
dove avverrà la Partenza e Arrivo della EcoMaratonaPratese , che fino agli anni ‘20 prendeva il nome di Cascine del Poggio a
Caiano e faceva parte della tenuta agricola della Villa Medicea voluta da Lorenzo il MAGNIFICO , occupa un’area di
circa 300 ha una volta con boschi planiziarii e palude, non lontana dalla frazione di TAVOLA. Nella seconda metà del XV°
secolo i Medici cominciarono a creare e modificare la vasta proprietà intorno a Poggio a Caiano e Lorenzo dette subito avvio
alla costruzione dell’attuale Villa Medicea , l’importanza data da Lorenzo alle strutture e all’organizzazione agricola
furono molteplici a cominciare dall’allevamento bovino e la produzione di formaggio , coltivazione di orti e frutteti come
l’allevamento di api e bachi da seta fino alla coltivazione del riso (prima in Toscana ) poi abbandonata a causa della “
malaria “ il bosco era destinato agli svaghi di Corte come l’allevamento di Daini e come area di caccia , pesca e uccellaggione
mentre l’attuale Viale della corsa ora a confine con il Golf Country Club si utilizzava per far correre i Daini inseguiti dai
Levrieri per assistere allo spettacolo la Corte e amici che arrivavano in carrozza fino all’attuale “ Rimessa delle barche “
con attiguo Ponte Romano dove era possibile inoltrarsi in lunghe passeggiate ed c’erano varie sistemazioni arboree e alle
infrastrutture come Viali , ponticini , fossi e canali che collegavano al fiume Ombrone dove i pochi che potevano si
sollazzavano in un luogo che noi possiamo SOLO immagginare, oggi è un “ polmone verde “ a due passi dalla città in
continuo restauro come adesso stanno rifacendo i fossi e i canali dove un tempo transitavano piccole barche a scopo
rilassante oggi mentre fai sport o passeggi si incontrano Lepri , Fagiani , Scoiattoli , Fenicotteri e svariate specie di uccelli.

Passando nelle vicinanze del traguardo e percorrendo di nuovo il viale principale del parco troveremo un’altra parte del parco
che ospita il Golf Country Club “ Le pavoniere “ una struttura fra i primi 5 in Italia con il campo a 18 buche realizzato dal
grande campione e leggenda americano “ ARNOLD PALMER “ mentre fino al 1995 era solo un campo a 6 buche , con la
presidenza di Michele CHISENA il circolo è diventato un punto d’incontro per appassionati e non solo ,ma anche solo per una
cena d’altri tempi con amici il tutto a prezzi alla portata di tutti , circondati da flora e fauna naturale , ospita Campionati
Nazionali e Internazionali tutto l’anno.
dopo attraversando il ponte di ferro sul torrente Filimortula e il Ponte Manetti Ponte Leopoldo II° comunamente
chiamato anche Ponte MANETTI con il nome dell’ingegnere che lo eseguì , il quale fu un’importante esponente del
rinnovamento tecnologico neoclassico in Toscana, si tratta di uno dei “ primi ponti sospesi in Italia “ in un periodo
pioneristico per affermare le nuove tecnologie il quale era costruito da cavi e funi di fil di ferro avvolti e divenne il 1° ponte
sospeso a funi in Italia.

Il ponte collegava i possedimenti granducali sulla riva destra della Villa Medicea e quelli della riva sinistra delle Cascine di
Tavola in quanto la corte voleva un collegamento “ privato “ e fu così che fu realizzato il Ponte il quale aveva una larghezza
di mt 4,75 con un marciapiede rialzato ed aveva una lunghezza di 35 mt.
Nel 1944 il ponte fu fatto saltare dall’esercito Tedesco in ritirata come altri collegamenti sul fiume ARNO e i
suoi affluenti ed è rimasto così fino al 2010, finchè la Provincia di Prato in collaborazione con i Comuni di Prato e Poggio a
Caiano indettero un progetto per ricostruire un “ ponte ciclo-pedonale “ e ne furono vagliati ben 128 con l’assegnazione agli
Ingegneri Guido LENZI e Alessandro BRUSCA e finalmente il 28 Settembre 2019 è stato inaugurato con la presenza delle
Istituzioni come l’ex Sindaco dal 2008 al 2018 Marco MARTINI, Presidente della Regione Toscana Enrico ROSSI , Sindaco di
Poggio a Caiano Francesco PUGGELLI , Sindaco di Prato Matteo BIFFONI e l’Assessore alle Infrastrutture della Regione
Toscana Vincenzo CECCARELLI….oggi è un punto di collegamento importantissimo per collegare i due parchi per tutti
coloro che fanno sport…o solo passeggiate …si arriva nel Bargo Mediceo di Poggio a Caiano

per poi proseguire per Via Europa e Campo sportivo di Poggio a Caiano, poi dopo una piccola salita siamo in Via Ginepraia
(Km 13 ) si trova la 2° salita per 520 mt con dislivello di 80 mt , poi si entra nel bosco del Bargo percorrendolo quasi al completo
tutto in discesa fino al punto ristoro dove gli atleti saranno allietati dalla musica dal vivo e siamo giunti al 16° Km e all’altezza
del Campo sportivo di Poggetto ci sarà la deviazione tra EcoMaratona e ½ Maratona il Bargo Mediceo di Bonistallo
voluto da Cosimo 1° ( figlio di Giovanni de’ Medici detto anche Giovanni dalle bande nere ) 1° Granduca di
Toscana dal 1569 fino alla morte avvenuta nel 1574 come luogo di caccia degli ospiti della Villa Medicea , a tale scopo l’area
era recintata con un alto muro di oltre 2 mt con tre entrate con portali ad arco di cui ancora oggi ben conservate , nell’interno si
trovano ancora oggi tracce di una cava di pietra-serena utilizzata per poco tempo a causa della sua scarsa qualità.
Poi il Bargo rimase indisturbato fino al XX secolo quando prima il passaggio di possesso all’Associazione dei Combattenti che
sfrutterà il bosco con tagli indiscriminati poi la presenza di truppe durante la seconda guerra mondiale che si accamparono
all’interno anche con mezzi corazzati e cingolati e modificarono naturalmente il patrimonio arboreo secolare del bosco e le sue
strade interne… oggi viene sfruttato dagli appassionati della corsa e camminate con molto rispetto del verde che ci circonda.
la MEZZA percorrerà Via Mastrigalla attraversando la Statale Fiorentina e Piazza 1° Maggio si prenderà l’argine del Vaso di
espansione fino al ponte di ferro delle Cascine di Tavola per poi rientrare nel parco delle Cascine ed arrivare al
TRAGUARDO, naturalmente sempre tutto pianeggiante .

Mentre la EcoMaratona dopo il 2° ristoro gira a sx costeggiando il Bargo dall’esterno e si trova davanti una salita
asfaltata di 300 mt per poi prendere Via della Petraia e dopo circa 200 mt di falso-piano si incontra 320 mt di salita asfaltata
fino al le prime case per poi girare a sx ( Km 16,500) e scendere fino a Via delle Casacce ( Km 18,200 ) per poi inoltrarci in una
strada di campagna fra poderi e terreni coltivati a uliveti per circa 1000 mt di leggera salita per poi salire per circa 420 mt per
arrivare in Via Montalbiolo (Km 19,500 )

L’ Eremo di MONTALBIOLO è una Chiesetta di campagna che conserva ancora l’impianto originale a T del XII secolo
compreso la muratura è quella originaria in arenaria e conserva ancora le campane datate 1111 con soffitto in legno
sorretto da capriate, conserva un’altare in pietra-serena eretto dal Bonaccorsi tra il 1730 / 1740 e conserva una tavola del
pittore fiorentino Giovanni BOZZELLI 1510/1612 allievo di Alessandro ALLORI posto dove fa da padrone “ il Silenzio “
per visite e apertura rivolgersi al parroco di Carmignano 055-8712046
poi si percorrerà una strada molto panoramica in
falso-piano dove si potrà ammirare in lontananza il Duomo di Firenze e tutta la zona riguardante Prato e Firenze passando
dalla Chiesetta di Montalbiolo e i tanti terreni coltivati a uliveti e si giunge fino al traguardo intermedio della ½ Maratona in
Via delle Loggette dove ci saranno diversi premi per i classificati (Km 21,097 ) , poi si sale per prendere Via Pucci e Verdini
passando da Via Roma e il centro di Carmignano per circa 1 Km fino ad arrivare all’ultima salita importante per arrivare alla
mitica Torre situata al 23° Km Il Campano di Carmignano proprio sotto l’orologio, la quale è “ TERRAZZA sul MONDO”

è una
la forza e il significato delle parole non bastano ad esprimere la “ MAGNIFICENZA “ e il sublime spettacolo del panorama
e della natura che si apre dalla “Rocca di Carmignano “ sul territorio circostante , da , la sensazione di trovarci su una
terrazza da cui è possibile osservare il mondo
Il panorama visibile a 360° è indescrivibile , dove si può ammirare alla catena del Montalbano alle alpi Apuani con la
pianura di Prato , Pistoia e Firenze fra cui è possibile scorgere il Duomo e il Campanile di Giotto, sul fondo si ergono gli
imponenti monti dell’Appennino della Calvana del Casentino , mentre più da vicino si scoprono le armoniose colline
Carmignanesi , colme di vigne olivi e vegetazioni varie con cipressi centenari, piccoli borghi , case coloniche e varie Chiese
sparse tra Ville Medicee , insomma la visuale è “ inimmaginabile “ il nostro è un’invito accorato a conoscere questo
prezioso patrimonio naturalistico per coloro che ancora non hanno goduto perché è fonte di un profondo e intenso
arricchimento spirituale, con un dislivello di 180 mt e la salita impegnativa è per mt 530 e dopo aver goduto del panorama
a 360° gradi delle campagne toscane da Firenze a Pistoia dove Finirà la SALITA e da dopo il Campano si scende fra
uliveti e vigneti dove si coltiva il Carmignano Docg ed olio Exstravergine di qualità sopraffina, passando accanto al

Lago di Castagnati situato fra Carmignano e Seano è un’invaso artificiale di proprietà della Tenuta di Capezzana, il quale
negli ultimi anni è stato dato in affitto ad una società e ci si poteva anche pescare.
Oggi lungo il lago sono allestite una serie di postazioni attrezzate in modo che anche chi non ama pescare può essere meta
per una passeggiata nel verde fra vigneti e uliveti nell’inusuale silenzio della civiltà, ci si arriva da un sentiero situato a
mezza-costa oppure a piedi dal vicino Seano per arrivare a Via delle lame ( Km 26.500 ) per intraprendere l’argine Nord del
torrente La Furba e inoltrarci in vigneti con uva bianca e nera di varii sapori della Tenuta di Capezzana come il Chianti
Docg il Sangiovese , il Cannarolo nero il Trebbiano e Cabernet e all’inconfondibile Chardonnay IGT, riconosciuto dal 1975
biologico ,

si prosegue su strada bianca fino a Via Baccheretana (km 29,500 ) , dopo una piccola salita di mt 230 si scende ancora per Via
Brunella e prendendo l’argine del fosso Barberoni e Via Catro si arriva alla famosa Pista Rossa di Seano situata all’inizio del

paese , lunga circa 500 mt dove ogni cittadino si ritrova dall’alba a notte inoltrata , in quanto è illuminata , per correre
oppure semplicemente per passeggiare o per portarci i bambini e farli sentire importanti come i veri atleti compreso il campo
di Calcetto appena ristrutturato e inaugurato, si svolgono tutto l’anno intrattenimenti musicali , culturali, sportivi e ogni 2°
Domenica del mese c’è il tradizionale “ Mercatino di Seano “… punto d’incontro… per amanti dell’antiquariato e
collezionisti ( luogo di ritrovo delle famiglie e appassionati di sport ) poi si prosegue per visitare il bellissimo Parco Museo
Quinto Martini fu inaugurato nel 1988 quando l’artista (nativo di Seano ) era ancora in vita, difatti morì nel 1990 a 82 anni

il quale cominciò da giovane a “ impastar mota “ (impastare argilla ) modellando figure di cavalli e intere battaglie ma la
scoperta con l’arte avviene nel 1926 quando presenta ad Andrea SOFFICI per mostrargli 4 suoi lavori e fu un’incontro
importante che gli cambia la vita e gli apre la conoscenza dell’arte Contemporanea e nel 1927 espone la prima esposizione “ il
Selvaggio “ accanto alle opere di Mino MACCARI , Carlo CARRA’ Giorgio MORANDI e Achille LEGA e del loro
maestro Ardengo SOFFICI , oltre alle opere di rilievo ci sono quelle letterarie come il romanzo “ i giorni più lunghi “ e “
chi “ ha paura và alla guerra “ oltre a racconti e poesie pubblicate nel 2002.
il parco inserito magnificamente in una suggestiva cornice naturale delle colline Carmignanesi , in una verde spianata
solcata da un piccolo ruscello chiamato la Furba sono installate 36 sculture in bronzo dell’autore fatto di “ attimi

nell’eternità “ tra scene agresti e di vita vissuta , dove fare due passi nel parco servirà ai visitatori far rinascere sia nel
corpo che nello spirito il “ nostro io “ , luogo ideale per svago , esercizio fisico dove naturalmente l’arte non manca….il parco
è SEMPRE APERTO , dopo prendendo l’argine Sud del fiume Torrente la FURBA che si estende buona parte sul territorio

di Carmignano -Seano -Poggetto lungo circa 5 Km ed è un’affluente del fiume Ombrone il quale davanti ad alcune piene nel
passato vi sono state create delle “ Casse di Espansioni “ da utilizzare in caso di piene e in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno il Genio Civile e il Comune di Carmignano lavorano costantemente per
la sicurezza e la bellezza dei corsi d’acqua del comprensorio con una bonifica e risanamento del territorio continuo . La
CASSA di ESPANSIONE a Ponte a Tigliano con un’invaso da 650 mila metri cubi , che serve per “ sgonfiare “ le ondate di
piena del fiume OMBRONE mettendo in sicurezza gli abitanti di Poggio a Caiano e tutta l’area Medicea.Situata nelle
vicinanze del Parco delle Cascine dando inoltre la possibilità agli appassionati di poter correre sugli argini ed ammirare le
diverse specie di animali e si inserisce in un contesto storico di pregio a metà strada tra le Cascine di Tavola e la Villa
Medicea di Poggio a Caiano che con il recuperato “ Ponte Manetti “ unisce le Cascine e il Bosco del Bargo.

L’area è stata rinaturalizzata con la piantagione di nuove specie arboree e con la creazione di alcuni isolotti ospita uccelli
tipici delle zone umide come gli AIRONI e visto dall’alto ha una forma di stella.
si arriva alla località Poggetto per rifocillarci al RISTORO dove ci sarà anche della musica dal vivo che ci allieta il finale della
gara e attraversando la Statale Fiorentina e Piazza 1° Maggio come hanno già fatto i partecipanti della ½ Maratona si prenderà
l’argine del Vaso di espansione fino al ponte di ferro delle Cascine di Tavola per poi entrare nel parco ed arrivare

TRAGUARDO,naturalmente sempre tutto pianeggiante

