CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

13 GENNAIO 2018
PROSECCO

CAPOGITA:

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com

RITROVO:

CASTELLACCIO PARCHEGGIO TAVOLINI ORE 13.30

PARTENZA:

ORE 13.45

DISLIVELLO:

300 METRI IN ASCESA

TEMPO DI PERCORRENZA:

CIRCA 3

DIFFICOLTÀ:

E – OBBLIGATORIE LE SCARPE DA TREKKING ( CONSIGLIATE SCARPE ALTE )

-3,5 ore

PORTARE UNA TORCIA
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Dopo le “salsicce” iniziamo l’anno nuovo con la prima escursione sabatina al “Prosecco” Questo è il nome del
sentiero nominato sui GPS che percorreremo per quasi tutta la sua lunghezza, tra rigagnoli in questo momento
dell’anno ricchi di acqua. Si parte dai tavolini del Castellaccio dove lasceremo le auto. Imboccato il raccordo
del 140 andiamo a prendere i piloni. Scesi per poche decine di metri a sinistra imbocchiamo “I diaccioni” in
discesa fino a sbucare nel 136, il sentiero più breve che porta a pian della rena. Dopo alcuni metri a sinistra
entriamo nel sentiero “le api” che ci conduce al prosecco. Giunti su uno spiazzo panoramico verso le colline
saliamo un tratto abbastanza ripido ma corto. Quando scolliniamo ci troveremo davanti a un bellissimo
panorama sul mare. Proseguiremo in discesa fino all’agriturismo L’Ongrilli che ospita svariate tipologie di
animali, cavalli, asini, gru, cigni e altri. Proseguendo arriviamo al sentiero “Le matite” totalmente cambiato
dopo l’alluvione di settembre a tratti irriconoscibile. Risalendo prenderemo il sentiero 134 a e successivamente
il 134 b fino ad arrivare sul 132 il sentiero che collega via del Puntone con le palazzine. Camminando in
direzione le palazzine se abbiamo ancora un buon margine di luce raggiungeremo pian della rena attraverso “Le
gobbe”, sentiero molto sconnesso ricco di solcature profonde, altrimenti la raggiungeremo attraverso il sentiero
132, 140 e 138 molto più agevoli. Giunti a pian della rena quasi a buio, accenderemo il caminetto e davanti al
fuoco potremmo consumare la merenda/cena che ognuno si sarà portato. Gli altri che non si fermano, verranno
accompagnati dal capogita o da un suo collaboratore di fiducia attraverso il sentiero 138 raggiungendo in venti
minuti circa di cammino le proprie auto.
Si precisa che essendo la casa di Pian della Rena sempre molto vicina, in ogni zona del percorso, l’escursione
verrà effettuata con qualunque previsione metereologica e l’eventuale annullamento sarà deciso al momento.

Termine iscrizione per i non soci: venerdì 12 gennaio ore 19:00.
Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure
contattare:
Massimiliano Scavo 3476045212 email: mscavo@gmail.com
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede quale copertura assicurativa e contributo per la sezione
entro le 19:00 di venerdì 12 gennaio. In alternativa entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico
bancario ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto
presso la Cassa di Risparmio di San Miniato - Filiale di Livorno 1- Scali delle Pietre, 25, 57123 Livorno
IBAN IT06H0630013901CC1670203420
CAUSALE: Quota non socio escursione del 13/01/2018
Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di
Livorno per attività promozionale od altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo
espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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