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

10 MARZO 2019

MONTE CALVI

PARTENZA

BARACCHINA MIRAMARE SS1 Via Aurelia, 156, 57128 Livorno LI , ORE 8:00

GITA IN AUTO

140 KM, A/R ( USCITA PIOMBINO-VENTURINA) CON AUTO PROPRIE

PRANZO

AL SACCO

CAPI GITA:

LUCA BARTOLOZZI – CELL. 3498378299 – EMAIL bartolozzi67@alice.it
FEDERICO CATASTINI – CELL. 388 7786403 – EMAIL federico.catastini72@gmail.com

DIFFICOLTÀ:

EE (PER UN BREVE TRATTO)

LUNGHEZZA PERCORSO:

15 KM

DISLIVELLO:

580 MT

DURATA:

5 ORE CIRCA, SOSTE ESCLUSE

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA E
TOMAIA ALTA, INDUMENTI ADATTI ALLA
STAGIONE, SCORTA D’ACQUA, LAMPADA
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

ITINERARIO:
Dall’uscita di Piombino/Venturina tenendo la destra ci dirigiamo a Suvereto, parcheggiate le auto in un ampio
parcheggio prima di entrare dentro il paese, prendiamo il sentiero n. 1, dove camminiamo in un bosco di querce e
lecci per poi aprirsi in una strada campestre, fino ad arrivare a località Crocino. Da qui seguiremo il sentiero n. 3
che ci porta alla vetta del monte Calvi (646 mt). Attraversati tratti di bosco alternati a spazzi aperti con una prima
parte in leggera salita, arriviamo a quota 425 mt, prendiamo una vecchia strada che ci permette di ammirare il
paesaggio circostante, continuiamo il sentiero tra piante secolari, prima di arrivare sopra al crinale attraverso una
salita ripida tra rocce e pietre, arrivando a quota 600 mt dove il sentiero spiana permettendoci di riprendere fiato
per arrivare alla vetta del Monte Calvi a 646 mt, abbiamo percorso circa 6 km con un dislivello di 580 mt. Da qua
avremo un panorama spettacolare sul mare, tempo permettendo vedremo le isole fronte a noi.
Dopo esserci riposati e rifocillati rientreremo passando da prima sul crinale e poi giù per un sentiero abbastanza
ripido ed entreremo nel bosco fino ad arrivare a delle radure e oliveti che ci accompagneranno fino a Suvereto.

Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure
contattare i capigita.

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.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente indirizzo internet.
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