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

4 E 5 MAGGIO 2019
DAL SANTUARIO DELLA MADONNINA DEI MONTI AL
SANTUARIO DI MONTENERO

CAPOGITA:

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90 DA SALDARE ENTRO IL 19 APRILE 2019 E COMPRENDE
VIAGGIO (TRENO+BUS), 1 CENA, 1 PERNOTTAMENTO , 1 COLAZIONE E UN
CESTINO PER PRANZO AL SACCO DEL 5 MAGGIO .
MEZZO DI TRASPORTO:

TRENO E BUS DI LINEA
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RITROVO:

STAZIONE DI LIVORNO ORE 7:30 OPPURE DIRETTAMENTE A LARI CASTELLO.

INIZIO ESCURSIONE:

ORE 10:00 DA LARI CASTELLO

DISLIVELLO:

1° GIORNO 900 METRI IN ASCESA KM 24 CIRCA
2 ° GIORNO 800 METRI IN ASCESA KM 32 CIRCA

TEMPO DI PERCORRENZA:

1° GIORNO 7 ORE CIRCA (ESCLUSO SOSTE)
2° GIORNO 9 ORE CIRCA (ESCLUSO SOSTE)

DIFFICOLTÀ:

E – OBBLIGATORIE LE SCARPE CON SUOLA SCOLPITA ( CONSIGLIATE ALTE )

PERNOTTAMENTO PRESSO AGRITURISMO LE VIGNACCE https://www.agriturismo-le-vignacce.com
Oggigiorno moltissimi escursionisti amano fare la via Francigena e altre vie di fede, sia persone religiose
ma anche persone non credenti. Colgo lo spunto per proporre un’escursione simile, dal sapore di
pellegrinaggio, ma nei nostri luoghi vicini a casa, molto belli paesaggisticamente e ricchi di spunti storici.
In questi due giorni potremmo vedere castelli, casolari tipicamente toscani di pietra alcuni ristrutturati
altri rimasti a ruderi, borghi medievali, antiche pievi, camminando sempre immersi nella natura in
ambienti talvolta boschivi e talvolta in ampi spazi aperti panoramici tra campi coltivati a grano e piante
di sulla, comunemente conosciuta come erba lupina ( foto ) che con i suoi fiori rossi, ci fa sembrare di
esser dentro un quadro. Per motivi logistici, la scelta del luogo di partenza era tra Casciana Alta e Lari,
non arrivando il pullman in vicinanza del santuario della madonnina dei monti. Ho scelto Lari perché
così oltre a vedere il castello dei Vicari, fortificazione del XI secolo, essendo il mese di maggio il mese
della Madonna, non discostiamo dal titolo dell’ escursione in quanto partiamo da un oratorio sempre
dedicato alla Madonna. La distanza stradale da Lari a Montenero è di 42 Km, ma noi per evitare
l’asfalto passando sempre da campagne e boschi ne facciamo 62.
Prenderemo il treno a Livorno alle 7:43 per essere a Pontedera dove ci aspetta il bus delle 9,00 che ci
porta a Lari alle 9:36. Dopo una visita al castello dei Vicari e una visita guidata al pastificio Martelli,
pastificio a conduzione familiare conosciuto in tutto il mondo, all’altezza dell’oratorio della Madonna
della neve, prendiamo uno sterrato tra vigneti che ci conduce a Usigliano di Lari, il paese delle pesche.
Continuando sempre per sentieri arriviamo al santuario della Madonnina dei Monti, dove spazia un
bellissimo panorama verso le colline livornesi e dove possiamo vedere il castello di Gello Mattaccino che
raggiungeremo nel giro di un’ora. Al castello risaliremo nel bosco sino ad arrivare al punto più alto dei
due giorni, a 500 metri di altezza, in zona pale eoliche. Scendendo attraverso un sentiero boschivo, ricco
di ruscelletti arriviamo all’ agriturismo Le Vignacce, un casolare in pietra ristrutturato bellissimo, dove
ceneremo e pernotteremo.
La mattina seguente, dopo aver fatto colazione, scenderemo ancora per Santa Luce e andremo verso il
lago omonimo, fino a risalire per il Gabbro passando dal sentiero del mille, numero 199. Lasciato questo
sentiero, abbiamo un piccolissimo tratto su asfalto fino a rientrare nel sentiero Canibotri. Cammineremo
su un crinale panoramico fino alle palazzine, dove andremo a prendere il sentiero 140 che ci porta al
Castellaccio e da lì al Santuario di Montenero dove termina l’escursione.
Per quanto riguarda la sosta pranzo, ci fermeremo intorno alle 13:00 in un punto panoramico per
consumare il cestino/pranzo.
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Termine iscrizione: venerdì 19 aprile ore 19:00.
Prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30
Per informazioni contattare Massimiliano Scavo, cell.3476045212, email: mscavo@gmail.com
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato in sede direttamente il mercoledi’ o il
venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30, oppure effettuando un bonifico bancario sul conto intestato alla
sezione CAI Livorno presso Crédit Agricole Cariparma, agenzia 2 di Livorno Codice IBAN
IT32V0623013903000035569700. ed inviarne attestazione ricevuta via email a livorno@cai.it indicando:
CAUSALE: Quota non socio escursione del 4 e 5 maggio 2019
I non soci devono lasciare, oltre alla quota di partecipazione, € 20 in sede quale copertura assicurativa
In alternativa possono effettuare un bonifico bancario sul conto intestato alla sezione CAI Livorno
presso Crédit Agricole Cariparma, agenzia 2 di Livorno Codice IBAN IT32V0623013903000035569700.
ed inviarne attestazione ricevuta via email a livorno@cai.it indicando:
CAUSALE: Quota non socio escursione del 4 e 5 maggio 2019 (indicare data di nascita per
l’assicurazione)
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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