SABATO 21 MARZO 2020

LE TERRAZZE

DIRETTORE DI ESCURSIONE: MASSIMILIANO SCAVO

3476045212

mscavo@gmail.

COADIUTORE:
RITROVO:

ORE 14,3 CURVA NUVOLARI CASTELLACCIO PARTENZA ORE 14,45

DIFFICOLTÀ:

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

3 ORE CIRCA, SOSTE ESCLUSE

DISLIVELLO:

300 MT CIRCA

EQUIPAGGIAMENTO:

OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA (CONSIGLIATE
CON TOMAIA ALTA)

NOTE:

PORTARE UNA TORCIA

Itinerario
Appena fatte poche centinaia di metri, ci troviamo in cima alla cava di Pietralta,
da dove agli inizi del 1900 veniva estratta una pietra calcarea che, una volta
trasportata con una filovia al ballatoio del Rogiolo, che vedremo più avanti,
veniva caricata sui navicelli e trasportata via mare al porto di Livorno, alla
calata del Magnale presso la Cementeria Italiana, uno dei primi stabilimenti nati
in Italia a produrre cemento. Dopo aver visto un bel panorama, ostacolato dalla
vegetazione, prendiamo il sentiero tricom che va a inserirsi sul sentiero le
terrazze, nome dato da non molto dai bikers cittadini, riportato però sui GPS con
un altro nome. In discesa tra una serie di tornanti arriviamo nel greto del botro
Quercianella, che percorreremo fino a sbucare alla sua foce al porticciolo di
Quercianella. Costeggiando il mare arriviamo al Rogiolo sotto il ballatoio
menzionato all’inizio. Risalito il torrente Rogiolo, attraversiamo l’Aurelia e
andiamo a prendere un sentierino che ci riporta sul botro Quercianella. Qui
iniziamo a risalire verso il Castellaccio. Andremo a visitare il caratteristico
suggestivo piccolo laghetto delle Pianacce, unico bacino naturale delle colline
livornesi e proseguiremo fino alla casa dei Corsi , ora casa privata dove nel
passato alloggiavano i banditi fuggiti dall’isola francese.

Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 ; per informazioni contattare gli
accompagnatori.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni mete
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali
partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati in sede entro il venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura
assicurativa / contributo sezionale. In alternativa, potranno effettuare, sempre entro gli stessi termini, un bonifico bancario ed
inviarne attestazione via email a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno
2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 21/03/2020.
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:
http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf.

