SABATO

10 OTTOBRE 2020

NEI BOSCHI DELLA PUZZOLENTE

DIRETTORE DI ESCURSIONE: MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 MSCAVO@GMAIL.COM
RITROVO/PARTENZA:

ORE 13:45 PARCHEGGIO CONAD LA LECCIA PARTENZA ORE 14:00

DIFFICOLTÀ:

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

4/5 ORE CIRCA

DISLIVELLO:

300 MT CIRCA

EQUIPAGGIAMENTO:

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

NOTE:

PORTARE ACQUA A SUFFICIENZA PER MANCANZA RIFORNIMENTO
NEL PERCORSO E UNA TORCIA

Itinerario
A distanza di un annetto torniamo a camminare nella zona della puzzolente. Questa zona prende il nome
dal Rio della Puzzolente nome attribuito al corso d'acqua già dai tempi del medioevo. Il nome è dato da
una sorgente solfurea situata nel corso del fiume, ancora oggi minimamente attiva. Fino agli anni settanta
molti livornesi usavano andare alla puzzolente a piedi a fare scampagnate. Partiremo dal parcheggio della
Conad alla Leccia. Dopo aver attraversato un viale di cipressi, attraverseremo la strada provinciale che porta
alla Valle Benedetta e dopo poche centinaia di metri entreremo in un bel sentiero nella macchia che si
andrà a congiungere al sentiero Agreste, che ci porta nel sentiero molto sconnesso, con grosse pietre, la
Fattora. A metà di esso giriamo a sinistra ed entriamo in un sentiero molto stretto, bellissimo e suggestivo,
ricco di rigagnoli, che ci porterà in basso dove finiscono gli orti della puzzolente, appezzamenti di terreno
usati dai livornesi per trascorrere le domeniche, dove ultimamente ci sono nate anche delle abitazioni vere
e proprie. Dopo poche decine di metri pianeggianti, iniziamo a risalire lungo il sentiero del Limone,
troveremo i resti del seicentesco acquedotto del Limone , creato al tempo dei Medici, quando Livorno
conobbe una crescita considerevole. Un acquedotto poco duraturo, ben presto soppiantato dalla più
efficiente opera ottocentesca di Pasquale Poccianti. Arrivati in alto scenderemo fino a riattraversare la
strada che porta alla Valle Benedetta. In salita, bella ripida ma corta, attraverso delle belle ulivete, con
davanti un bel panorama sul mare, torneremo al luogo di partenza.

IMPORTANTE. L‘EMERGENZA SANITARIA ANTI COVID IMPONE A TUTTI I PARTECIPANTI DI OSSERVARE
REGOLE PRECISE: DISTANZIAMENTO DI DUE METRI DURANTE LA MARCIA, VIETATO LO SCAMBIO DI
ATTREZZATURE, OGGETTI ECC., OBBLIGO DI PORTARE MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA.

LEGGERE IN PROPOSITO IL PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI.
ALLA PARTENZA È NECESSARIO CONSEGNARE IL SEGUENTE MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COMPILATO E
FIRMATO.

Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. 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 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 “nei boschi della puzzolente” del 10 ottobre 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.

