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PERCORSO POCO più di due settimane al taglio del nastro della pista ciclopedonale che collegherà
Grosseto ad Alberese. Infatti, il 21 marzo verrà inaugurato il ponte sul fiume Ombrone e di conseguenza
anche il tragitto della pista ciclo pedonale che collegherà la stazione ferroviaria all'infrastruttura che
permetterà di passare sul fiume. Ad oggi, lo stralcio del progetto, che prevede il collegamento da piazza
Marconi al suddetto ponte, è in fase di completamento. Resta da completare il tratto di via Sonnino, tra il
semaforo e la rotatoria di piazza La Marmora. Poi, nei prossimi giorni sarà completato il pezzo di via
Magenta (nel quartiere Il Casalone), e poi sarà allestita la segnaletica orizzontale e verticale. Siamo quindi
alle porte con i sassi, e con la primavera in arrivo molti grossetani sono vogliosi di varcare il ponte di
Alberese. Il tragitto in questione parte da piazza Marconi, per svilupparsi Tutto il tragitto fino al ponte sul l'
Ombrone sul marciapiede di via Mameli e di via Sonnino. La lunga linea rossa, che in via Sonnino passerà
un po' su entrambi i lati della carreggiata, vedrà anche tre attraversamenti pedonali. La ciclabile poi
proseguirà anche dopo piazza La Marmora (il cui tratto sarà completato nel giro di 10 giorni), per poi
arrivare sotto la ferrovia (via Caravaggio), dove poi passerà in via Meda, via Aldo Moro, via Aurelia Antica
e via Alberto Sordi. Arrivati nel quartiere Il Casalone, la ciclabile deve essere completata in parte nel tratto
di via Magenta (strada mista asfalto, sterrato) che conduce poi sull'argine. Da qui al ponte saranno sei
chilometri di percorso sull'argine a contatto con la natura, fino alla località Pian di Barca. Proprio in questo
punto sarà collocato un semaforo, attivabile in caso di piena del fiume Ombrone, per evitare che la
ciclabile venga utilizzata quando il fiume si ingrossa


