
La Riserva Naturale Duna di Feniglia è un’area naturale protetta, istituita 

nel 1971; è un tombolo compreso fra la collina di Ansedonia ed il monte 

Argentario. La riserva è percorsa da una strada pedonale costruita fra il 

1928 ed il 1940, con varie diramazioni che conducono al mare. 

Il tombolo delimita un lago costiero ed è occupato da una folta pineta di 

pino domestico. Interessanti le varietà di flora esistenti ed anche la fauna, 

soprattutto gli uccelli, è di notevole interesse. Sul lato della laguna sono 

presenti alcuni osservatori per meglio godere della fauna presente. 



PROGRAMMA DI MASSIMA:  
 

Partenza sabato 9/4  ore 8,00, da piazza IV novembre a Forna-

ci di Barga,  con mezzi propri. Via Lucca-A11-A12 fino a           

Rosignano, quindi con S.S.1 Aurelia fino a Bocca di Albegna, 

direzione Porto Santo Stefano, quindi S.P. 113 tombolo di 

Giannella fino all’albergo Villa Ambra.  

Depositiamo in albergo i bagagli e proseguiamo in auto per un 

giro di Monta Argentario e visita alla chiesa Convento dei             

Padri Passionisti.   

Sosta lungo il percorso per il PRANZO AL SACCO. 

Rientriamo in albergo per la cena e dopocena a libera scelta. 

Domenica 10: ore 8,00  colazione; carico bagagli e sposta-

mento ad Orbetello, parcheggiamo ed iniziamo la camminata 

lungo la laguna: il percorso ha inizio su un lastricato in matto-

nelline rosse, un sottopasso, proseguiamo su stradina verso loc. 

Cameretta, a sinistra la laguna di Ponente, a destra quella di 

Levante, dove normalmente è possibile ammirare molti uccelli 

acquatici. In ca. 1 ora raggiungiamo un allevamento di pesci, 

sopra le nostre teste svolazzano in agguato cormorani, gabbia-

ni, aironi. Incontriamo un bar ed oltrepassiamo il cancello del-

la Riserva naturale Duna di Feniglia; a sinistra la sede della 

Guardia Forestale, mentre a destra un recinto di Daini, che at-

tendono golosi le nostre carote! Percorriamo ora il tombolo di 

Feniglia, su terra battuta attraversiamo una bella pineta, fre-

quenti sono le ‘uscite’ per raggiungere il mare. Dopo aver per-

corso ca. 6 km di tombolo e dopo quasi 4 ore di cammino, arri-

viamo al ristorante Mamma Licia, sosta per il pranzo (o al ri-

storante, prenotando; o al sacco). Riprendiamo, a fatica, il 

cammino (ca. 1  ora), fino alla diga artificiale ed al vecchio Mu-

lino Spagnolo, poco più avanti saremo di nuovo al parcheggio. 

Rientro a casa previsto intorno alle ore 20,00; salvo chi vorrà 

poi fermarsi per una pizza in compagnia. 

Presso l’albergo sono disponibili tre tipologie di camere:  
Singola, doppia e tripla. I COSTI  saranno pertanto anche in 
funzione del tipo di camera: MEZZA PENSIONE  (a testa) €: 
SINGOLA = € 70,00   DOPPIA = € 55,00  TRIPLA = € 52,00 
PER CHI VUOLE PRANZARE DOMENICA AL RISTO-
RANTE, TUTTO PESCE IN ABBONDANZA e tutto compre-
so, prenotando, costo € = 40,00 a testa. 
Per chi usa auto altrui:     COSTO DEL VIAGGIO € = 35,00 

MASSIMO  28 PERSONE. 
Iscrizione, dietro pagamento caparra di €=50,00, entro 
VENERDI’  11 marzo, improrogabile, PRESSO: 

 

CORRADO ROSIELLO  3472508525 

 

I NON SOCI dovranno €=10,00 IN PIU’ PER L’ASSICURAZIONE 

Il Convento dei Padri Passionisti, si trova in un luogo tranquillo nei 
pressi di Punta Telegrafo. Costruito per volere di San Paolo della 
Croce alla fine del ‘700, è stato ampliato con ripetuti interventi. 
San Paolo della Croce è riconosciuto come il più grande mistico del 
‘700; nato il 3 gennaio 1694 ad Ovada, appena ventenne venne 
‘folgorato’ dalla Grazia, fino a che nel 1720, ricevette dal vescovo 
di Alessandria la tunica nera dell’Eremita. Si recò quindi dal Papa 
per ottenere l’approvazione delle ‘regole’, ma fu duramente respin-
to. Nel ritorno sostò sul monte Argentario dove, colpito dalla              
bellezza del luogo, decise appunto di fondare la sua congregazione, 
per la quale ottenne finalmente l’approvazione da papa Clemente 
XIV° solo nel 1769. Morì nel 1775. 


