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Traversata da PUNTA FALCONE al GOLFO di BARATTI

PROMONTORIO di PIOMBINO
Domenica 27 novembre 2022
Per la nostra tradizionale escursione “al mare in autunno” quest’anno
proponiamo la “classica” traversata da sud a nord del “Promontorio di
Piombino”. Oggi promontorio, ma anticamente anche isola dell’Arcipelago
Toscano e poi, durante la grande glaciazione quando il mare era più basso di
circa 100 m è anche stato terraferma insieme all’Elba e Pianosa: grandi
sconvolgimenti geologici di cui si notano le tracce.
Il promontorio ora è una Area Naturale Protetta, ben conservata, che si
sviluppa in lunghezza per circa 7 Km, delimitata: a sud da Salivoli, quartiere di
Piombino; a est dalla piana della Val di Cornia; a ovest da una bellissima costa
con cale e calette, con le loro leggende di fate e sirene, alcune sono accessibili
solo dal mare per gli alti strapiombi; a nord dallo splendido golfo di Baratti,
giustamente famoso per il paesaggio, ma merita attenzione anche per il “Parco
Archeologico” uno dei contesti più importanti della civiltà etrusca, con la
Necropoli di San Cerbone, posta proprio alle spalle del golfo. La necropoli
contiene i tumuli e le monumentali tombe a edicola di Populonia (VII-VI a.C.). Tale area nel tempo fu ricoperta dalle scorie
dell'antica attività metallurgica. Il “Parco Archeologico” fu inaugurato nel 1998, dopo un’importante campagna di scavi.
Percorso: arriveremo con il pullman fino al parcheggio di Salivoli; il percorso a piedi inizia con un breve anello sulla Punta
Falcone, area protetta, antico luogo di nidificazione del Falco Pellegrino e bellissimo “terrazzo sull’Elba”. Si prende poi il
sentiero 302, che rappresenta quasi interamente l’antica via dei Cavalleggeri - fu del Granduca Cosimo I la costituzione nel 1561 di
un corpo scelto di cavalleggeri armati, veloce negli spostamenti a terra tra i vari punti di stanza delle diverse guarnigioni. Condizione fondamentale
per tale velocità era la strada dei Cavalleggeri, realizzata per collegare le torri di avvistamento .... – Lungo il percorso passeremo da: Cala

Moresca, cosi detta perché luogo di sbarco dei pirati saraceni; seguiremo il percorso botanico fino a Spiaggia Lunga; poi
Cala Fosso delle Canne e Cala S. Quirico e la famosa e splendida Buca delle Fate e sarà l’ora per il pranzo. Ripartiremo
per completare, in circa un’ora, il Periplo di Populonia: il sentiero rimane a mezza costa con vista panoramica su Cala
Buia, Punta Saltacavallo, Punta delle Pianacce e Golfo di Baratti in cui scenderemo. Continueremo lungo la spiaggia fino
ad oltrepassare La necropoli di San Cerbone e ritrovare il pullman per il ritorno.
Difficoltà: T/E Dislivello totale: Salita e Discesa 250 m, circa Pranzo: a sacco
Tempo di percorrenza: 5 ore, circa, escluse soste.
Abbigliamento: Adatto ad un’escursione in collina - Scarpe con suola in
VIBRAM o equivalente.
Quota di adesione: Soci CAI 4,00€ - Non soci 11,50€ - Minori di 14 anni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e l’assicurazione per i non soci.

Viaggio con Pullman. Partenza: ore 7.00 da p.za Togliatti (Scandicci) –
Fermata: ore 7.15 UCI Cinema (via del Cavallaccio).
Costo del Viaggio: sarà calcolato in base al numero dei partecipanti, se saremo
in 20 il costo sarà di circa 25€. Se non si raggiungeranno 16 iscritti il viaggio
sarà effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i
partecipanti. In questo caso cambierà anche parzialmente il percorso.
Chi cancella la prenotazione, successivamente a giovedì 24 novembre, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se effettuato in
pullman) ed i non soci anche 7,50€ per le spese dell’assicurazione.

Informazioni ed iscrizioni - presso la Sezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
mercoledì (18.00-19.30); giovedì (21.15 - 22.45); oppure email: scandicci@caiscandicci.it oppure tel. 320.9098602.
Chi si iscrive x email dovrà comunicare: Nome, Cognome, Numero di telefono, Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione.

Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985)
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.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

