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

20 OTTOBRE 2018
POGGIO PELATO

Capogita:

Massimiliano Scavo 3476045212 mscavo@gmail.com

Ritrovo:

Baracchina azzurra Antignano ore 14,15 oppure
Aia Della Vecchia ( strada che collega Nibbiaia con Quercianella ) ore 14,45

Partenza:

ore 15,00

Tempo di percorrenza:

circa 3 -3,5 ore

Dislivello:

300 metri in ascesa

Difficoltà:

E – obbligatorie le scarpe da trekking ( consigliate scarpe alte )
Portare una torcia
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Il poggio Pelato è una delle mete più gettonate delle colline livornesi, raggiungibile da diversi
percorsi tradizionali. Oggi invece arriveremo ai piedi del piccolo monticello, passando da un
territorio battuto solamente dai cinghiali.
Si parte da Aia della Vecchia in leggera discesa che poi diventa più ripida. Dopo poche
centinaia di metri si comincia subito a salire verso san Quirico. Dopo aver guadato il torrente
Escarfulla, una bella, corta ma ripidissima salita ci porta sul sentiero fino ad arrivare a Pian dei
Lupi. Continuando verso sud giriamo a destra sul sentierino stretto che sale sino alla cima del
monte Pelato. Dopo aver ammirato lo splendido panorama sull’arcipelago toscano, scendiamo
dalla parte opposta e raggirando il monticello arriviamo al laghetto delle serre, molto piccolo
ma molto suggestivo. In questo lago trovano il loro habitat tritoni e raganelle. Aggiriamo il
laghetto attraverso un boschetto e risaliamo leggermente fino ad arrivare di nuovo a Pian dei
Lupi dove alcuni scavi, condotti dal 2001 al 2006, hanno riportato alla luce molti reperti
etruschi.
Giunti sulla strada nel piazzale della cava dismessa sotto monte Carvoli, troviamo le auto che ci
riportano al luogo di partenza.

Termine iscrizione per i non soci: venerdì 19 ottobre ore 19:00.
Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure
contattando:
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 19 ottobre. 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

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
CAUSALE: Quota non socio escursione del 20/10/2018

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.
Il partecipante dichiara di aver preso visione del regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al
seguente indirizzo internet.
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