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

14 SETTEMBRE 2019
CAVA DEL CANACCINI

CAPOGITA:

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 email: mscavo@gmail.com

RITROVO:

PARCHEGGIO BAGNETTI DELLA PUZZOLENTE POPOGNA ORE 14.45
COORDINATE 43°33’19”N 10°21’43”E

PARTENZA:

ORE 15:00

TEMPO PERCORRENZA:

CIRCA 3 ORE

DISLIVELLO:

300 METRI

DIFFICOLTÀ:

E
OBBLIGATORIE SCARPE CON SUOLA SCOLPITA ( CONSIGLIATE ALTE )
CONSIGLIATI BASTONCINI

PORTARE SCORTA D’ACQUA ( NON CI SONO FONTANE )
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

Rieccoci, dopo la pausa estiva, sulle nostre bellissime colline livornesi, che mai smetteranno di stupirci
attraverso un'affascinante cornice naturale costituita da leccete centenarie e profumata macchia
mediterranea. Oggi passeremo dalla cava della discordia, dal luogo dove ha iniziato ad operare una
discarica nonostante il veto di una sentenza costituzionale. Questa grande fossa dove vorrebbero
ammassare rifiuti, è stata fatta in uno dei punti più belli delle colline, sul monte la Poggia, da dove è
possibile ammirare un notevole panorama verso il mare. Partiremo dalla puzzolente nei pressi dei
bagnetti , una struttura termale del XIX secolo, che oggi versa in condizioni di estremo degrado.
Realizzati per volontà della famiglia Bartolomei e in seguito passati ai Mimbelli, i Bagnetti
rappresentano una delle ultime costruzioni di Pasquale Poccianti, uno dei più importanti architetti
del neoclassicismo toscano e la cui fama è legata al completamento dell'Acquedotto Leopoldino e alle
cisterne di Livorno.
Camminando attraverso un facile sentiero tra la macchia, andremo a risalire attraverso un territorio
dove giacciono nascosti dal bosco e dimenticati i resti dell'antico Acquedotto di Limone che diede l'acqua
a Livorno fra il '600 e l'800 prima della costruzione dell’Acquedotto Leopoldino. Saliremo per i sentieri,
le Carrozzine e il sentiero del Limone fino a trovare una catena che indica l’ingresso nella zona della
cava. Dopo poche centinaia di metri in salita al 24% arriviamo davanti al maestoso spettacolo sul mare e
proseguiamo aggirando il monte, per un sentiero molto accidentato, ritornando sul sentiero principale da
dove abbiamo preso la sbarra. Scendendo per il sentiero Manlio e contro Manlio ritorniamo al luogo di
partenza.

Termine iscrizione venerdì 13 settembre 2019 ore 19:30
Per Informazioni contattare Massimiliano Scavo
3476045212 email: mscavo@gmail.com
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 comprensivi dell’assicurazione entro le 19:00 di
mercoledì 13 settembre 2019 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 aperto 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 Cava del Canaccini del 14/09/2019
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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