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Escursioni sulle colline metallifere 

 

 Nei boschi tra CASTAGNETO CARDUCCI e SASSETTA 
Cena e pernottamento nel Borgo  

Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2019 
Le escursioni che proponiamo si svolgono tra i boschi che contornano due 
bellissimi borghi nati sulle colline prospicienti la Costa degli Etruschi: Castagneto 
Carducci e Sassetta. Il primo, con il suo centro urbano sviluppato intorno al 
Castello dei Conti della Gherardesca, risalente all’anno Mille, segue uno schema 
di anelli concentrici che danno vita ad 
un sistema di caratteristiche strade, 
vicoli e piazzette. Il secondo, altro 
incantevole borgo medievale, 
arroccato su uno sperone roccioso, 
sarà la nostra meta finale del primo 
giorno di trekking. Soggiorneremo 

all’interno degli appartamenti, finemente ristrutturati, dell’albergo diffuso, nato 
proprio per rivalutare gli edifici costruiti utilizzando il locale “marmo rosso”. 
Ceneremo con piatti tipici locali nella “Piazzetta”.  

 

Sabato 28/9: Arriveremo a Castagneto Carducci, parcheggeremo le nostre macchine presso il campo Sportivo e, dopo aver fatto un giro 
alla scoperta del Borgo, proseguiremo sul percorso N.1, l’antica Via Campigliese, una strada di origine romana che  da Castagneto portava 
a Campiglia Marittima e ancora oggi, in un tratto, presenta il selciato originale. L’itinerario, inizialmente in discreta salita fino alla quota di 
300 m, si snoda tra boschi di lecci e sughere, con lo sguardo verso il mare. Si arriva, dopo piacevoli saliscendi, al Capo di Monte (522 m) in 
loc. Pian de Brizzi, punto più alto. Proseguendo verso sud nei pressi di Poggio Valcanina (539 m) imboccheremo il percorso N.4 alle 
pendici del M. Coronato (440 m). Lo risaliremo su uno stretto sentiero di bosco fino a raggiungere, su uno sperone roccioso che domina la 
Valle delle Rozze, il Romitorio, antico eremo, oggi solo un rudere. Da qui si gode uno splendido panorama sul versante meridionale del 
Monte Calvi e le Cave di San Carlo. Giornata permettendo si può vedere il Golfo di Baratti, Populonia e l’Elba. Dopo la sosta per il pranzo, 
ripercorreremo a ritroso il sentiero fino al Pian dei Brizzi da dove, scendendo con il sentiero 100, arriveremo fino al Borgo di Sassetta 
dove pernotteremo. 
Domenica 29/9: giornata intera, alla scoperta dei percorsi all’interno del Parco di Poggio Neri. Dal centro di Sassetta imboccheremo il 
sentiero 101, tra i lussureggianti boschi della Val Canina, fino al Monte Bufalaio dove incroceremo il sentiero 102, un anello in parte 
adatto anche per i disabili, con punto panoramico sul paese e passaggio da alcune cave di marmo rosso dismesse. Proseguendo in discesa 
sul sentiero 103 arriveremo al “Museo del Bosco”. Faremo una breve visita assistiti da una guida locale che ci parlerà della vita dei vecchi 
carbonai. Continueremo in discesa sulla strada forestale per poi addentrarci nel bosco fino alla Fonte Venella. Passeremo dai ruderi di 
un’antica pieve per poi ritrovare la strada forestale, nei pressi del Podere del Bizzaro (sentiero 106), che seguiremo fino al laghetto Oasi 
S. Anna dove faremo un breve pranzo presso l’agriturismo (costo 5€). Riprenderemo dal sentiero 110 che, tra saliscendi, ci riporterà alla 
località I Colli, e poi  il sentiero 109 fino a ritornare al centro del paese di Sassetta. 
Podere 

 

 

Sabato 28, difficoltà: T - salita e discesa 500 m, circa - Tempo di cammino totale: 4 ore, circa, escluso soste. 
Pranzo: a sacco. Acqua si trova in partenza a Castagneto 
Domenica 29, difficoltà: T - salita e discesa 450 m, circa -  Tempo di cammino totale: 5 ore, circa, escluso soste.  Pranzo: c/o Agr. S. Anna  
Abbigliamento: Adatto a un’escursione in collina  - Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente. Utili i bastoncini.   

Quota di adesione: Soci CAI  67€ - Non soci CAI 85€. La quota comprende: pernottamento negli appartamenti dell’albergo diffuso “Le 
Dame del Borgo”, colazione, cena del sabato e spuntino di domenica, l’organizzazione, gli accompagnatori e l’assicurazione per i non soci, 
Obbligatorio anticipare 15€ al momento dell’iscrizione. Si potrà anche fare un Bonifico (MPS – Iban IT74N0103038084000063293556) 
 

Viaggio: Con auto proprie, con posti condivisi e il costo totale del viaggio sarà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.  
Partenza: Sabato 28/9 da UCI Cinema (via del Cavallaccio), ore 7.30 .  
 

Informazioni e iscrizioni  - presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario:  
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); o dal sito: www.caiscandicci.it o email: scandicci@caifirenze.it o tel. 320.9098602.  
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita. 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Martedi 24/9 alle ore 21.15, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà illustrato il 
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. 
Accompagnatori: Cinzia D’Arcangelis (340 2724553) -  Pierpaolo RUBINI  (335.1052352) 
 

Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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