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Traversata: TALAMONE – Cala SALTO del CERVO – COLLECCHIO 
 

 PARCO della MAREMMA  -  Domenica 11 novembre 2018 
 

Per la nostra tradizionale escursione “al mare in autunno” 
proponiamo una giornata nel Parco Regionale della Maremma. Il 
parco si trova nel territorio dei comuni di Grosseto, Orbetello e 
Magliano, ha una superficie di 8902 ettari e si estende nella fascia 
costiera dalla foce dell’Ombrone fino a Talamone. Il Parco fu 
istituito nel 1975 e nel 1992 è stato insignito del Diploma 
Europeo, speciale riconoscimento dal punto di vista 
conservazionistico. Nel Parco ci sono 5 riserve integrali, 4 SIC (Sito 

d’Interesse Comunitario) e le pianure sono considerate SIR (Sito 

d’Interesse Regionale), insomma una zona di alto valore ambientale.  
Con la nostra escursione percorreremo l’intero itinerario T3, che 

parte da Talamone e arriva alla Grotta di Stoppa, brigante di Talamone che evidentemente qui si nascondeva. Scenderemo poi al 
mare alla bellissima Cala del Salto del Cervo. Il ritorno sarà sul sentiero C1, fino al Podere Giulia, nei pressi di Collecchio. 

 

 

Percorso - Arriveremo con il pullman al parcheggio dell’acquario di Talamone. 
L’acquario nell’estate funziona anche come centro visite del parco, ma in 
novembre è chiuso, dovremo quindi prima fermarci al centro visite di Alberese, per 
acquistre i biglietti d’ingresso. Dall’acquario di Talamone prenderemo in direzione 
nord-ovest e saliremo su strada asfaltata per circa 15 minuti, fino al cancello 
d’ingresso del parco e cominceremo a seguire il sentero T3, che si sviluppa 
sostanzialmente sul crinale, permettendo ampie e bellissime viste sulla costa del 
parco e sulla pianura interna, ottimamente coltivata. Poco dopo il bivio di 
Fontelunga saliremo al Semaforo (200 mslm), postazione militare della prima guerra. 
Proseguiremo e al successivo incrocio di sentieri valuteremo se rimanere in quota 
sul T3, oppure scendere sul T2, che offre molti punti panoramici sulla sottostante 
costa, fino a Poggio Tondo (a circa 100 mslm). Il sentiero prosegue circondato dalla fitta 
e bella macchia di rosmarino selvatico, leccio, quercia, corbezzolo, erica, orniello, lentisco, mirto, ecc.. insomma la tipica 
macchia mediterranea. Arriveremo a Cannucceto,  nei pressi di Poggio Raso, che aggireremo per arrivare fino alla  Grotta di 
Stoppa, che merita una breve visita, per i riferimenti storici. Torneremo fino al “Cancello” che supereremo per scendere, con 
qualche attenzione (difficoltà E)  alla bellissima cala del Salto del Cervo. Varrà la pena sostarvi un po’ prima di riprendere il 
ritorno sul sentiero C1 che in circa 2 ore ci porterà al Podere Giula, dove ritroveremo il pullman. Saranno circa le ore 17. 
 

 

Difficoltà:  T/E   Dislivello totale:  salita e  discesa 600 m, circa    Tempo di cammino:  5h30’ circa, escluso le soste. 

Pranzo: a sacco. Non si trova acqua lungo il percorso.  

          

Abbigliamento: Adatto ad un’escursione in collina - Scarpe da trekking leggere, ma alte e con suola in VIBRAM o simile. 
 

Quota di adesione: Soci CAI 4,00€ - Non soci CAI 13,00€ - Minorenni gratis.  
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci. 

Ingresso al parco: costo del biglietto di ingresso: ragazzi 6...14: 5,00€ - gruppi di 4 persone: 7,50€  - soci Coop 9.00€  
 

Viaggio: Con Pullman se si raggiungeranno 25 iscritti, altrimenti il viaggio sarà fatto con auto proprie, con posti condivisi ed il 
costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Costo del Viaggio in Pullman: 17,00€, se saremo più di 40, altrimenti 22,00€ - Minorenni: pagano la metà 
Chi cancella la prenotazione, dopo giovedì 8 novembre, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e i 
non soci anche 9,00 € per le spese dell’assicurazione. 

Partenza:  p.za Togliatti (Scandicci) ore 6.30 –  Fermata: Firenze Impruneta (rotonda di fronte al casello A1) ore 6.45. 
 

Informazioni e iscrizioni: presso la sede del CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (int.): Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì 
(21.15-22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure per email: scandicci@caifirenze.it oppure per telefono: 

320.9098602. Chi si iscrive x email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono – Ritrovo - Se socio CAI (di quale 

sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 8 novembre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, 

sarà illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. 
 

Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) -   Roberto TERRENI (340.6716077)    
 

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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