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

16 DICEMBRE 2018
DA MONTENERO A MONTENERO

CAPO GITA: MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com
PERCORSO LUNGO
RITROVO:
PARTENZA:
TEMPO PERCORRENZA:
DISLIVELLO:

MONTENERO BASSO PARCHEGGIO CIMITERO ORE 8.15
COORDINATE 43°29′35.22″N 10°20′56.51″E
ORE 8:30
6/7 ORE DI CAMMINO CIRCA ESCLUSO SOSTE
950 METRI

DIFFICOLTÀ:

E

PERCORSO BREVE
RITROVO:
TEMPO PERCORRENZA:
DISLIVELLO:

ACCOMPAGNATORE UMBERTO DE NAPOLI 3338852880
QUERCIANELLA LIDO DEL ROGIOLO ORE 12.00
COORDINATE 43°27'39"N 10°21'39"E
3/4 ORE DI CAMMINO CIRCA ESCLUSO SOSTE
550 METRI

DIFFICOLTÀ:

E

PORTARE ACQUA A SUFFICIENZA PRANZO AL SACCO

PORTARE ACQUA A SUFFICIENZA
PORTARE UNA TORCIA
PRANZO AL SACCO
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Si propone una meravigliosa escursione laddove le colline livornesi costituiscono una sequenza
di promontori che interessano la parte meridionale del tratto costiero del comune di Livorno. I monti situati alle
spalle di Livorno, 20 milioni di anni fa isole facenti parte di un arcipelago, danno origine al Parco delle Colline
Livornesi, che comprende anche parte importante del territorio di Collesalvetti. Il Parco rappresenta un esempio
unico di macchia mediterranea, con boschi di erica, lecci, olmi e sugheri, ginestre e orchidee che ravvivano il
parco, abitato da cinghiali, volpi, donnole e faine, verdi pioppi, salici e frassini che si specchiano nei corsi
d'acqua. L’escursione proposta oltre a essere molto interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico
lo è anche dal punto di vista storico/culturale, in quanto vengono toccati alcuni siti storici. Il ritrovo sarà in
piazza delle Carrozze davanti alla funicolare, le auto però dovranno essere lasciate 200 metri prima nel
parcheggio vicino al cimitero.
Dalla via delle Pianacce si prende la via del Vecchio Faro, che, come dice il nome stesso, ci conduce ai piedi di
un vecchio faro, quando l’assenza di vegetazione permetteva ai naviganti di avere un importante punto di
riferimento. Dopo una meritevole visitina, proseguiamo per un sentiero fino alla strada panoramica di
Montenero. Dopo pochissimo asfalto arriviamo in località Monteburrone, davanti al mausoleo di Ciano
[https://it.wikipedia.org/wiki/Mausoleo_di_Ciano]
Proseguendo arriviamo a Castellaccio nel punto più alto dell’escursione a quota 310 metri, davanti a un
monumento costruito in memoria dei partigiani caduti nel 1944 per la liberazione. Arrivati su una sommità da
dove è possibile ammirare un altro panorama, scendiamo e risaliamo fino ad arrivare dopo circa tre ore di
cammino alla baia del Rogiolo [https://it.wikipedia.org/wiki/Baia_del_Rogiolo]. La baia del Rogiolo è una
rada quasi nascosta situata al centro fra la Torre del Romito, un promontorio famoso per la presenza del
Castello Sonnino, che dopo ammireremo dall’alto, e una collinetta affacciata sul mare. La baia si è creata
naturalmente alla foce di un piccolo torrente omonimo che, contrariamente a questo tipo di corsi d’acqua con un
letto di ridotte dimensioni, consente di far scorrere l'acqua tutto l'anno per la presenza di una piccola sorgente a
monte.
L’origine del nome di questo torrente, quindi della baia, si riferisce al termine locale che indica il ramarro. Qui
è prevista la sosta per il pranzo.
Ripartiti, risaliti 200 metri di quota arriviamo forse al punto più bello della giornata, il poggio delle monachine,
dove la leggenda dice abitassero, nel 1300, alcune monache che si erano rifugiate sulla collina per sfuggire alla
malaria. Sul cucuzzolo ci sono ancora alcune pietre che potrebbero essere i ruderi del minuscolo convento.
Proseguendo attraverso il sentiero Canyon, così chiamato perché, a causa del terreno e dei numerosi guadi
effettuati sul torrente Calignaia, dà l’impressione di essere veramente in ambiente americano e scendendo
sempre con il torrente nelle vicinanze arriviamo giù in un ampio spazio a cospetto delle cave dismesse ormai da
una cinquantina d’anni. Passando dalla spiaggia ciottolosa sotto il ponte di Calignaia, praticamente dove sfocia
il torrente, risaliamo dalla parte opposta, tra corbezzoli e lecci, fino ad arrivare di nuovo al Castellaccio; dopo
300 metri di asfalto, inevitabili, rientriamo nel parco attraverso il sentiero 140, che dai piloni ci porta a Pian
della Rena, dove si trova la casa colonica ex centro di recupero per tossicodipendenti data in custodia al CAI di
Livorno. Gli ultimi tre chilometri ci separano dall’ultima meta: il santuario della Madonna delle Grazie, assai
più noto come santuario di Montenero, collocato su una collina che domina il mare e il porto di Livorno, luogo
tra
i
più
famosi
della
Toscana,
dove
arrivano
pellegrini
da
tutta
l’Italia
[https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_delle_Grazie_(Livorno)].
Qui solo una breve discesa abbastanza ripida ci separa dal luogo di partenza.
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Coloro che scelgono il percorso più breve saranno accompagnati a Quercianella alle proprie auto.
Attenzione!! Poiché non è possibile sapere il numero dei partecipanti al percorso lungo, nel caso fossero
numerosi, il gruppo potrebbe arrivare con un po’ ritardo all’appuntamento, nel qual caso, chi attende può
visitare il paesino, molto caratteristico di Quercianella, o andare direttamente alla baia del Rogiolo a prendere
un po’ di sole.

Il Capogita si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di modificare il presente programma così come di
escludere dalla gita eventuali iscritti con abbigliamento e/o attrezzatura non adeguata.

I non soci devono lasciare, entro il venerdì precedente l’escursione, i propri dati in sede e pagare 10 €, quale
copertura assicurativa e contributo sezionale. In alternativa, possono effettuare, sempre entro gli stessi
termini, un bonifico bancario ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione
CAI Livorno, aperto presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno 2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione 16 DICEMBRE 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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