CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Livorno
Piazza Dante, 77 - LIVORNO
Sezione di Sesto F.no
via Veronelli 1/3 c/o Casa Guidi - Sesto Fiorentino (FI)

17 Marzo 2019
La Valle della Luna
(Rosignano Marittimo – Livorno)
Cicloescursione intersezionale

Lunghezza
Dislivello totale
Tempo di percorrenza
Difficoltà tecnica

28 km ca.
m 750 ca.
h 4 -5 ca.
BC/BC

Cicloescursione organizzata dalle Sezioni di Livorno e Sesto Fiorentino.
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Percorso
Questa cicloescursione si svolge intorno al Poggio Pelato rilievo tra i più prominenti del
territorio livornese costiero. Il percorso attraversa un’area suggestiva e di particolare
rilevanza ambientale soprannominata “Valle della Luna” per la presenza di rocce di colore
verde (gabbri, basalti e serpentiniti) e di specie botaniche tipiche delle rocce verdi e che
ospita le sorgenti del Botro Arancio.
Dalla sommità del Poggio Pelato che risaliremo dal versante sud-ovest potremo ammirare
l'Arcipelago Toscano e la vicina Corsica. L'itinerario proseguirà nell'entroterra livornese, sulle
dolci colline (o poggi) coltivate a oliveti e vigneti, in un saliscendi continuo, per poi tornare
nuovamente al punto di partenza percorrendo un divertente single-track.

Ritrovo partenza
LIVORNO – Località FORTULLINO - ORE 8,30
Il punto di ritrovo si raggiunge facilmente imboccando il vecchio percorso litoraneo della Via
Aurelia dopo la frazione di Quercianella. Dopo circa 2 km si trova la località “Fortullino” e a
sx, passando sotto il ponte della ferrovia, c’è un piazzale sterrato che funziona da parcheggio
per i bagnanti estivi.
Partenza: Ore 9,00
Trasporto: mezzi propri
Pranzo: Non previsto.
Quota di partecipazione: non soci: € 10,00 per copertura assicurativa e contributo sezionale
Direttori della cicloescursione:

MASSIMO TUCCOLI (cell. 336 711487)
STEFANO LANDESCHI (cell. 338 2946947)

Informazioni e iscrizioni: Iscrizioni accettate presso la Sede CAI Livorno di Piazza Dante 77
entro e non oltre le ore 19:00 di Venerdì 16 febbraio p.v.

REGOLE DI BASE PER LE CICLOESCURSIONI
• Mountain bike in buone condizioni e idonee per tracciati misti con gomme non lisce.
• Casco protettivo obbligatorio.
• Abbigliamento ciclismo stagionale e k-way.
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Occhiali con lenti non colorate per i percorsi boschivi.
Kit foratura con camera d’aria di scorta.
Per le cicloescursioni in notturna dotazioni di luci sia anteriori che posteriori e
giubbotto con bande retroriflettenti per i tratti asfaltati.
Borraccia con acqua e barrette energetiche o alimenti analoghi sportivi.
Seguire le direttive dei Direttori della cicloescursione.
L'organizzazione durante le cicloescursioni dispone di APRIPISTA e CHIUDIPISTA;
tassativamente chi supera l'APRIPISTA si assume la propria responsabilità su tutto
ciò che accade.
I Direttori si riservano si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale
discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti o per altri motivi.
Le foto scattate e le riprese video girate in occasione delle cicloescursioni potranno
essere utilizzate dagli organizzatori per attività promozionale od altri scopi attinenti
all’attività del Club Alpino Italiano anche attraverso il web.
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