CLUB ALPINO ITALIANO
Sottosezione Isola d’Elba

TREKKING
dal Santuario di Montenero all' Isola d' Elba

Dal 25 Aprile al 1° Maggio
Mercoledì 25/04/18 – Montenero /Agriturismo Le Macchie
Ritrovo ore 10,00 in piazza Delle Carrozze (Montenero basso - LI) alla partenza della funicolare,
facilmente raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria di Livorno con mezzi pubblici LAM rossa.
Raggiunto il Santuario con la vecchia funicolare, dopo una breve visita agli ex voto, raggiungiamo
il monumento ai caduti del Castellaccio. Essendo il 25 Aprile è possibile vi sia qualche
celebrazione commemorativa. Dal Castellaccio, per sentiero scendiamo alla curva Nuvolari della
provinciale, da dove, ancora per sentiero, proseguiamo fino al guado del botro di Quarata.
Traversato si scende al Gorgo. Dopo breve risalita si guada il Chioma e da lì fino al paese di
Nibbiaia per lo “00”. Continuiamo passando da Pian Dei Lupi e sotto il monte Pelato per arrivare in
prossimità di Rosignano Marittimo. Scendiamo per la via dei Pipistrelli, attraversiamo la statale
206 e raggiungiamo per strada sterrata, fra campi e vigneti, la via dell' Aia Vecchia e con una
breve salita, arriviamo all'agriturismo Le Macchie, per la cena e il pernottamento.

Distanza 25/27km, con dislivello inferiore a 500mt. Tappa di tipo escursionistico con vista sulla
costa Livornese.

Giovedì 26/04- Le Macchie / Casale Marittimo
Dall'agriturismo saliamo il colle fino essere in vista di Castellina Marittima, seguendo il bosco
verso sud giungiamo alla strada (loc. Nocolino) con ottima vista sulla costa maremmana e vigneti
del Castellina doc.
Dopo 2km di strada deviamo su una sterrata in direzione s-ovest e dopo il podere Poggio Caldo
verso s-est. Passando vicino al cimitero raggiungiamo Riparbella, paese sorto come agglomerato
intorno a un castello dei conti Della Gherardesca, poi divenuto possedimento dei fiorentini e
successivamente, nel 1447, passato all' arcivescovo di Pisa. Da Riparbella, seguendo i segni
bianchi e rossi, procediamo verso est, in falsopiano, e verso sud, in discesa, per campi e poderi
fino all' antico borgo di S. Martino, dove possiamo guadare il Cecina nei pressi di un affluente. In
prossimità del podere di S. Giuseppe, camminando ancora per circa 5km con breve salita,
arriviamo a Montescudaio reso celebre dai suoi vini bianco e rosso. Continuando per stradelli,
attraversiamo Guardistallo fino a giungere a Casale Marittimo dove nell'agriturismo “Le Fornacine”
ceniamo e riposiamo.
Tappa di circa 26km e 600mt di dislivello.

Venerdì 27/04 – Casale Marittimo / Castagneto Carducci
Procediamo in direzione del parco Della Magona: splendidi allevamenti di cavalli, bosco ceduo a
silvicoltura e vecchie carbonaie ci accompagnano nell'attraversamento del parco fino al punto più
panoramico al confine del parco stesso. Ci dirigiamo quindi per il Castelluccio a sud-est di
Bolgheri, proseguendo fra grandi aziende vinicole come Sassicaia, Ornellaia e altre ugualmente
prestigiose.

PERCORRENDO LA
STRADA CHE ATTRAVERSA VIGNETI E FATTORIE VICINO CASTAGNETO

Percorso con caratteristiche escursionistiche (E), lunghezza di poco inferiore a 30 km, dislivello
complessivo inferiore a 500 mt.

Pernottamento al camping di Castagneto

Sabato 28/04 -Castagneto Carducci / Campiglia
Passando per il monte Calvi (648mt) per il sentiero di crinale prima e poi per sentieri curati dal
comune di Suvereto, vedremo boschi di grandi e spettacolari sughere, rigogliosa macchia
mediterranea e grandi scorci sulla costa toscana livornese e sull'Elba,
antiche vestigia etrusche, resti di lastricati romani e borghi medioevali.
Pernottamento all'Ostello Gowett a Campiglia Marittima.
Lunghezza del percorso 22km, con 700mt di dislivello.

Domenica 29/04 - Campiglia / Piombino
A Campiglia faremo una breve visita al parco minerario, poi con mezzi pubblici fino a Baratti; da
Baratti proseguiamo a piedi, passando per la Buca delle Fate, sul percorso dei cavalleggeri (una
specie di guardia di finanza e sanitaria dell'epoca granducale) fino a Salivoli e Piombino. Infine
l’imbarco per Rio Marina. Pernottamento a Rio Marina.
Percorso a piedi 15 km con modesti dislivelli.

Lunedì 30/04 – Visita al Parco Minerario
Visita al parco Minerario con guida ambientale. Nel pomeriggio imbarco per il ritorno con il
traghetto da Rio Marina e proseguimento in treno per Livorno.
Capo gita, Fabio Gambacciani, Accompagnatore CAI di Escursionismo.

Informazioni Generali
Il trekking, totalmente di tipo escursionistico, non presenta difficoltà particolari. È richiesto
comunque un discreto allenamento a camminare per più giorni ed essere dotati di scarpe comode
e attrezzatura per ripararsi dall’acqua in caso di pioggia. È possibile partecipare anche solo alla
prima tappa, a quelle intermedie o all’ultima, raggiungendo gli altri partecipanti con mezzi propri o
mezzi pubblici.
Spesa presunta approssimata PER LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE TAPPE (Funicolare,
pernottamenti, cene, bus, traghetto A/R per Rio Marina, accesso e visita guidata al Parco
Minerario) 300€. L’importo non è definitivo e potrebbe variare leggermente in più o in meno. Le
spese verranno saldate direttamente in loco.

Per informazioni e prenotazioni:
Fabio Gambacciani, cell.393 185 7905 ; mail: fabio.gambacciani@yahoo.it
La prenotazione deve essere confermata con il versamento di una caparra di 50,00€ su CC
intestato a: Club Alpino Italiano – Sottosezione ElbaIBAN: IT80W0616070650100000000593 entro lunedì 16/04/18. Copia della ricevuta del bonifico
deve essere inviata, entro la stessa data, a info@caielba.it
Per coloro che non sono soci CAI il versamento deve essere integrato di 10,00 € per ogni
giorno di partecipazione a scopo di copertura assicurativa obbligatoria e contributo alla
sottosezione.

ILPAESE DI RIO ELBA

