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

9 SETTEMBRE 2018

LUNGO IL TORRENTE CHIOMA
NELL’AMBITO DELLA

CAMMINATA DI PACIFICAZIONE

CAPOGITA

ANDREA BIANCHI (CELL. 340 4720353)

LUNGHEZZA PERCORSO :

18 KM CIRCA

DISLIVELLO:

400 METRI CIRCA

DIFFICOLTÀ:

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

5 ORE CIRCA (PIÙ 50 MINUTI PER TORNARE ALLA VALLE BENEDETTA )

RITROVO:

“BARCA” DI CHIOMA ORE 7:30
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Nell’evento di riconciliazione tra uomo e natura dopo il nubifragio dello scorso anno abbiamo
scelto di raggiungere la Sambuca partendo da Chioma seguendo il corso del fiume. Il Chioma
nasce dalla Palazzina del Gabbro e ha un solo affluente significativo, il Quarata che scende da
Montenero. D’estate è quasi asciutto mentre in autunno e in inverno assume carattere
torrentizio.
Il 10 di settembre scorso un violentissimo temporale fece tracimare il
fiume oltre gli argini e i possibili sbarramenti, travolse la casa vacanza
verso la foce, divelse il ponte alla foce e numerose persone furono
fortunosamente tratte in salvo. Un anno dopo ripercorriamo questa
memoria sui nostri passi. Molti lavori sono stati fatti e il ponte appena
ricostruito collega nuovamente il comune di Rosignano con quello di
Livorno.
Per un lungo tratto camminiamo in leggero falsopiano attraversando
alcune volte il torrente, poi con salita più decisa raggiungiamo la strada
provinciale dietro la Palazzina. Il sentiero continua fino alla località La
Fociarella sulla strada che porta a Colognole, luogo inconfondibile per la
grande cava di pietra. Si guadagna la Valle Benedetta dentro un bel bosco che protegge la
dorsale e da qui con altri quaranta minuti si perviene finalmente alla Sambuca, dove
incontreremo le altre associazioni.
Consumato il pranzo al sacco, partecipiamo alle belle iniziative concordate prima di ritornare
intorno alle tre - quattro del pomeriggio alla Valle Benedetta dove saranno state lasciate un
paio di macchine per il servizio navetta degli autisti al luogo di partenza.

Termine iscrizione: venerdì 7 settembre 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 direttamente il capo gita.
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi di assicurazione personale e
rc verso terzi entro le 19:00 di venerdì 7 settembre. 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 Parma e Piacenza
– Filiale di Livorno Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 9 settembre 2018

Il capogita può modificare o annullare l’escursione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione
di Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web,
salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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