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

10 NOVEMBRE 2018
MONTE MAGGIORE

CAPOGITA:

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com

RITROVO:

CAVA FOCERELLA VIA VALLE BENEDETTA
COORDINATE N 43°30’42” E 10°25’8”
ORE 14.15

PARTENZA:

ORE 14.30

DISLIVELLO:

300 METRI IN ASCESA

TEMPO DI PERCORRENZA:

CIRCA 3

DIFFICOLTÀ:

E – OBBLIGATORIE LE SCARPE CON SUOLA SCOLPITA ( consigliate alte)

ore

PORTARE UNA TORCIA E SCORTA D’ACQUA ( NON CI SONO FONTANE )
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L’ escursione odierna, il cui titolo non rispecchia esattamente il fine, in quanto non arriveremo in vetta al
monte a causa della mancanza di sentieri percorribili, è senza dubbio una delle più belle uscite che si
possono fare sulle nostre meravigliose colline. Partiti dalla cava della Focerella, un sentiero fra la
macchia con pendenza fino al 38%, ci porta in pochi minuti al punto più alto della giornata, 408 metri di
altitudine. Qui uno stupendo panorama ci ripaga della fatica sopportata nella salita. Vediamo di fronte a
noi il monte Maggiore, la città e il mare fino alle isole dell’ arcipelago. Da queste pendici nasce uno dei
tre fiumi più lunghi delle colline livornesi: il rio Popogna che più giù diventerà rio Ardenza e andrà a
sfociare ai Tre Ponti. Il monte Maggiore, che dal nome sembrerebbe il più alto delle colline, in realtà è il
secondo, per pochi metri è superato dal poggio Lecceta che vediamo sulla nostra sinistra esattamente
dove giace il radar distinguibile dalla gigantesca palla da golf. Riscendendo sempre in una fitta macchia
mediterranea, arriviamo percorrendo un sentierino stretto chiamato “trombino”, all’incrocio della
strada che collega in parole povere la strada della Valle Benedetta con la strada del Gabbro (Via della
Valle Benedetta con via di Popogna). Rientrati, dopo pochi metri nel bosco, prendiamo il sentiero
“canibotri”. Percorrendo una serie di saliscendi, camminando con un fondo sconnesso sul crinale, avendo
sempre davanti un bellissimo panorama verso il mare, arriviamo sopra Le Palazzine. Scendendo ancora
attraversiamo la via di Popogna e attraverso un passaggio un po’ difficoltoso entriamo sul sentiero 00 che
ci riporta al luogo di partenza. Pima però, quasi all’ arrivo, è d’ obbligo una deviazione al Poggio
Piastraie , 353 metri, dove vedremo l’ ultimo bellissimo panorama sul mare magari con tramonto se non
ci sono nuvole e se non abbiamo perso troppo tempo lungo il tragitto.
Termine iscrizione per i non soci: venerdì 9 novembre 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 9 novembre. 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 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Filiale di Livorno Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 10/11/2018
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.
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