
          DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012 
         

                         CAMPIGLIA MARITTIMA  - MONTE CALVI – SUVERETO 
          Proposta da Carla Ciagli 
 

http://geffiesole.xoom.gef.fiesole 
 

PROGRAMMA  TREKKING : 
Il percorso inizia dal centro del paese di Campiglia Marittima, il quale conserva ancora le tipiche caratteristiche 
medioevali,  Comune che fa parte del circondario della “Val di Cornia”. 
Dalla piazza principale saliremo fino ad arrivare al paese vecchio, dove ha inizio la strada sterrata, costeggiata 
da pinete marittime e alberi di sughero. Il sentiero diviene roccioso fino a raggiungere la cima del Monte Calvi 
(m. 650) da qui è possibile ammirare ( tempo permettendo ) l’Elba, Capraia e la Gorgona, il Giglio e Montecristo, 
insieme alla Corsica e al monte Argentario, le colline di Volterra fino alle Alpi Apuane.  Sulla costa verso nord : 
San Vincenzo, mentre a sud si trova il golfo di Baratti e Populonia. 
Scendendo non troppo ripidamente lungo un sentiero sassoso, giungeremo ad una radura dominata da due  
maestosi lecci.   Qui il paesaggio cambia aspetto, la strada si fa più ampia e scende dolcemente tra le colline 
della Val di Cornia, ricche di spazi coltivati a vite e olivo. Raggiungeremo una strada asfaltata in località “Crocino”, 
qui si trova una tabernacolo datato 1858, per arrivare infine a Suvereto : paese riconosciuto per le importanti  
aziende vinicole, inserito tra i  “borghi più belli d’Italia” .  Di interesse turistico il Chiostro di San Francesco e la  
Rocca Aldebrandesca, oggi adibita a Municipio. 
Escursione :  facile  4 – 5 ore, lunghezza km. 14 .  Dislivello medio mt. 400 in salita e discesa. 
Si consiglia di indossare scarpe adeguate, pranzo a sacco. 
       

                                                      
 
 
 
PROGRAMMA TURISTICO: 
 
Passeggiata lungo le strette strade e piazzette del centro storico di Campiglia M.ma  fino alla Rocca con panorama  
sulla Val di Cornia,     trasferimento al Golfo di Baratti sulla Costa degli Etruschi  e sosta per il pranzo :  a sacco in 
pineta sul mare,  oppure presso i bar aperti sul golfo.                                                                                                       
Nel primo pomeriggio partenza per  Suvereto, visita al centro storico  e  riunione  con il gruppo Trekking  per  il 
rientro a Firenze. 
 
 
Partenza  con bus G.T.  :    ore 7,30  da P.za Pertini  al Girone  -  ore 7.45  stazione di servizio nel Viale Etruria 
                                              ( parcheggio gratuito ) all’imbocco della Firenze Pisa Livorno . 
 
Costo per i soci  €   18,00  -    
 
 
Informazioni e prenotazioni :  Carla Ciagli  329 2089440  / 055 6504182     entro e non oltre il 15/02/2012 
      Mirella Balducci   329 8150924 / 055 3200940       oppure  Il mercoledì                                  
presso la Sede G.E.F. c/o Circolo Culturale “ Il Girone”  Via Aretina, 24  -  GIRONE  dalle 21,30 alle  ore 23 ,00 

http://geffiesole.xoom.gef.fiesole/�

