
  Gruppo Trekking Bagno a Ripoli                    Affiliato F.I.E. 

 

                            Balcone sulla riva degli Etruschi 

 
                                                      Domenica 3 Aprile 2016 
 
Partenza: ore 6.45 dai giardini di Bagno a Ripoli – Fi - Impruneta ore 7.00 – trasferimento in 
pullman. 
Itinerario: traversata da Campiglia Marittima a Castagneto Carducci salendo sul Monte Calvi. 
Dislivelli: salita 500 mt. – discesa 600 mt. - Km 18 ca. – T. percorrenza 6 h. ca (e.s.) - Difficoltà: E     
 

                                                  
 
 
Arrivati a Campiglia Marittima entriamo attraverso la porta del Ribellino e passando nell’antiche vie faremo 
una breve visita alla Rocca da dove si gode di un bel panorama sul golfo di Follonica e la zona mineraria del 
parco di San Silvestro. Lasciata la rocca il nostro percorso si snoda sul colle di Campiglia Vecchia dove si 
incontrano querce da sughero, ulivi e macchia mediterranea. Si prosegue sull’antica via per Sassetta tra 
case 
coloniche, radure e bosco ceduo fino ad incontrare, dopo circa 5 Km., sulla sinistra il bivio che ci porterà, 
con un tratto di ripida salita, in vetta del Monte Calvi mt. 646 s.l.m.; da qui potremmo ammirare un affaccio 
mozzafiato che spazia dall’arcipelago toscano, alla riva degli Etruschi e a tutte le Colline Metallifere. 
Sosta per il pranzo. 
Riprendiamo il cammino lungo un sentiero sassoso in ripida discesa fino a ritrovare il tratto dell’antica via 
per Sassetta che si snoda in un fitto e ombroso bosco; arrivati in una radura, in località Cancellino, ci 
immettiamo su di una strada carrabile proveniente da Suvereto dove incontreremo alcune case coloniche e 
fattorie. Giunti in località Case Salvestrina si lascia la via per Sassetta e si prende a sinistra il sentiero 100 – 
direzione Piano dei Brizzi (palo in legno con diverse frecce segnavia) fino ad incontrare una serie di capanni 
dei cacciatori in località Fonte Pagana, che ci lasceremo sulla sinistra. 
Proseguendo nella pineta e bosco ceduo arriviamo in località Casa la Fiora, rimanendo sulla destra, 
percorso 
un breve tratto nei pressi di un rudere, prendiamo il sentiero in discesa a sinistra (segno verde), lo stradello 
prosegue per una ripida e sassosa discesa fino ad arrivare ad un quadri via, qui svoltando a destra e subito 
a 
sinistra, sempre in discesa, il sentiero ci condurrà sulla strada carrabile dei Bagnoli ( in questi sentieri nel 
mese scorso si sono svolti i Campionati Europei di Moto Enduro ). 
Una volta arrivati sulla via dei Bagnoli si prende a destra e la percorriamo per circa 5 Km. fino ad arrivare 
alla nostra meta… Castagneto Carducci. 
Dotazioni: Scarpe da trekking obbligatorie o comunque con suola scolpita tipo Vibram; si 
consigliano 
bastoncini, scorta d’acqua e vestiario consono ad un escursione trekking primaverile. 
Cartografia: Carta dei sentieri dei Comuni di Castagneto C. – San Vincenzo – Sassetta scala 1:25000 
Riviera degli Etruschi edizione Kompass scala 1:50000 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: Claudio L. 339 4569633 – Tiziano R. 335 6454447 
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