
GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 
                    Affiliato FIE                

 

Corsica: Il Sentiero dei Doganieri 
                       01 -  05  GIUGNO 2016 

 

PROGRAMMA 

L’escursione è un trekking di tipo itinerante che si svolge nel nord della Corsica 

sulla costa di Capo Corso  e sulla costa del  Deserto des Agriates.   Difficoltà E  

Abbigliamento per percorso in sentieri su alture in prossimità del mare. Necessari 

cappellino, crema solare, bastoncini e scorta d’ acqua.  

   

1 Giugno 

Ritrovo: ore 5,30 ai Giardini di  Bagno a Ripoli , Mezzi propri e mezzi pubblici 

Parcheggio auto nel porto di Livorno. Nave Livorno Bastia con partenza alle 8,30 arrivo 

alle 12,30.            Necessario documento di identità 

Minibus Bastia – Macinaggio. 

Escursione: Macinaggio - Barcaggio  

Durata dell’Escursione: circa 4 ore di cammino, più le soste.  

Lunghezza del percorso: circa 16 Km  

Dislivello in salita e discesa  circa 260 m 

 

L’Escursione: ha inizio dal porto di Macinaggio  . Da qui inizia il Sentiero dei 

Doganieri che percorre la costa con una successione di baie uniche per bellezza e 

varietà dove sono presenti antiche chiese e torri di avvistamento medioevali del periodo 

genovese. Dal punto più alto della Cima Campana si può osservare tutta la zona di Capo 

Corso, le isola di Capraia e dell’Elba e la costa toscana. Oltrepassata la punta di Capo 

Corso si scende verso la piccola spiaggia con l’abitato di Barcaggio, posto di fronte all’ 

isola della Giraglia, dove pernotteremo.    

 

2 Giugno 

Escursione  Barcaggio- Centuri 

Durata dell’ escursione: circa 3,5  ore di cammino, più le soste. 

Lunghezza del percorso: circa 13 Km  

Dislivello in salita e discesa : Circa 620 m 

 

Da Barcaggio il sentiero lungo la costa raggiunge il  piccolo villaggio sul mare di 

Tollare e poi prosegue in salita verso il Monte Grande dal quale si ha una bella vista 

della costa nord del “dito” della Corsica. Proseguendo decisamente verso ovest si passa 

sopra il Capo Bianco e poi il sentiero scende tra macchie di erica e mirto e attraversa 

piccole calette fino ad arrivare al borgo di Centuri che si è sviluppato, come molte delle 

cittadine corse, intorno ad un antico porto. A Centuri termina la prima parte del Sentiero 

dei Doganieri. 

Nel pomeriggio è previsto il trasferimento in minibus verso la cittadina di Saint Florent 

dove pernotteremo. 

 



3 Giugno 

 

Escursione Saint Florent – Saleccia 

Durata dell’ escursione: circa 4 ore più le soste 

Lunghezza del percorso: circa 16 Km  

Dislivello in salita e discesa: circa 300 m 

 

Il Sentiero dei Doganieri nella sua seconda parte percorre la zona costiera del  Deserto 

des Agriates che assume il suo nome dal fatto che attualmente si presenta come una 

distesa di terreni quasi desertici con dune e senza coltivazioni. In passato fino dalla 

dominazione genovese era coltivato e si produceva il grano e l’olio di oliva e veniva 

esercitata anche la pastorizia. Attualmente è stato salvato per volontà dei corsi da 

speculazioni edilizie istituendo una riserva naturale.  

Il sentiero attraversa spiagge e scogliere bellissime iniziando dalla spiaggia di san 

Fiorenzu e proseguendo nella profonda baia di Fornali  fino ad arrivare dopo aver 

guadato il fiume Santu alla punta Mortella. Dopo aver attraversato alcune piccole 

spiagge si arriva alla spiaggia di Loto che presenta una sabbia bianchissima e fondali 

trasparenti. Poi si prosegue attraverso le rocce bianche di Punta di Curza per poi 

arrivare alla grande spiaggia di Saleccia punto di arrivo e di pernottamento.  

 

4 Giugno   

 

Escursione Saleccia-Ostriconi 

Durata dell’ escursione: circa 9 ore più le soste. 

Lunghezza del percorso: circa 20 Km  

Dislivello in salita e discesa: circa 290 m 

 

Questa è la parte più selvaggia del percorso che si snoda lungo la costa anche 

attraversando dune e arenili con bellissime fioriture ma con un cammino faticoso. Da 

Saleccia si raggiunge punta Mignola, poi punta di Trave e punta Nera per poi arrivare 

alla spiaggia di Ghignu che è una delle più belle della Corsica. Si prosegue per le 

scogliere di punta Alta e attraversato il piccolo fiordo di Malfatu si raggiunge Punta  

Delfina. Successivamente il sentiero attraversa una zona di dune e poi allontanandosi 

leggermente  dalla costa, sale fino ad un posto panoramico che permette una visione di 

tutto il deserto des Agriates. Poi si scende tra scogliere di granito rosato fino alla grande 

spiaggia di Ostriconi dove termina il percorso del sentiero.  

Da Ostriconi è previsto il trasferimento in minibus a Bastia 

5 Giugno 

La mattina è dedicata alla visita della città di Bastia in particolare della Cittadella 

medioevale costruita dai Genovesi. 

La nave Bastia –Livorno è prevista in partenza alle 13,30 con arrivo a Livorno alle 

17,35.  

 

 

 

 

          

                        


