Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
Domenica 16/10/22
La via del Sughero e delle Fonti - Campiglia Marittima
Lunghezza: Km. 15,00 Dislivello in salita: 550 m. Dislivello in discesa: 550 m.
Tempo: ore 6/6.30
Difficoltà: E
Mezzi di trasporto: Pullman
Carta Sentieri: Montecalvi Trail scala 1:20000 Comune di Campiglia Marittima
Partenza : ore 7.00 Giardini Bagno a Ripoli.
Si attraversa il paese di Campiglia Marittima entrando dalla porta che si immette in via Buozzi, raggiunto
piazza della Repubblica (cuore del paese) imbocchiamo via Pietro Gori fino all’uscita del paese in prossimità
della Rocca. Da qui dopo un piccolo tratto di strada asfaltata prendiamo il sentiero 53 A. Costeggiato il
vecchio ospedale raggiungiamo il nostro primo obiettivo: la Fonte Corboli con annessi lavatoi.
Proseguiamo entrando prima sul sentiero 53 e poi, con una leggera deviazione in salita, raggiungiamo una
strada bianca indicata anche come sentiero 51.
Percorreremo un lungo tratto di questa strada bianca che un tempo doveva collegare il paese di Campiglia
a Suvereto (mai terminata), poi imbocchiamo con una decisa svolta a Sx. il sentiero n.1, qui il sentiero si
restringe entrando nel bosco ceduo e di macchia. Con una decisa salita raggiungiamo la quota di 400 m.
dove in prossimità di una radura e di una casa ristrutturata ci fermeremo per un frugale pasto.
Entrando poi in una nuova strada bianca (la via di Sassetta) prendiamo a Dx. il sentiero 60 dove
incroceremo alcune superbe sughere. In prossimità di una casa colonica ristrutturata prendiamo a Sx il
sentiero 61 fino a ritrovare più a valle la via di Sassetta, in loc. di Poggio al Frassine, percorsa per un breve
tratto prendiamo a Dx. il sentiero 65 e costeggiato un bel agriturismo (il Fico) inizia una strada bianca in
discesa che ci porta alla Fonte dei Capattoli.
Da qui percorrendo il sentiero 60 incontriamo i resti del vecchio acquedotto Lorenese che portava acqua al
paese di Campiglia M.ma.
In prossimità del paese sotto ad un ponte del viadotto di circonvallazione esisteva la Fonte di Sopra (ormai
persa); poco dopo con una decisa salita con gradini, costeggiando la vecchia chiesa di San Biagio, entriamo
in paese attraverso la Porta Fiorentina e percorrendo antiche viuzze arriviamo ad ammirare il bellissimo
palazzo Pretorio arricchito nella sua facciata dagli stemmi dei Capitani che si sono succeduti alla guida del
paese.
Subito dopo possiamo ristorarci in piazza delle Repubblica e ammirare l’insieme dei palazzi in stile Pisano
che la circondano, lasciata la piazza usciamo dal paese attraverso la porta al Mare, dove si apre un
bellissimo panorama sulla costa e le isole prospicienti, con una breve ma decisa discesa raggiungiamo il
parcheggio dove ci aspetta il Pullman.
Coordinatori: Claudio L. 3394569633 - Tiziano R. 3356454447

