Partenza: ORE 7.15
FORNACI DI BARGA
PIAZZA IV NOVEMBRE
Punto di partenza e arrivo: Puntone di Scarlino (GR)
Lunghezza percorso: 13 Km circa - Dislivello: 300 m circa -

Ore di marcia: 5

Difficoltà: E con tratti ripidi di salite e discese
Attrezzatura: necessari scarponi da trekking - consigliati bastoncini

______________________________________________________________________

Viaggio in pullman per Follonica. Partenza a piedi nei pressi del Puntone di Scarlino (70
m). Pecorrendo un ampio sentiero (strada "cessa" fuoco), immersi nella fitta macchia
mediterranea, si sale fino a raggiungere prima Poggio La Guardia (215 m) e poco dopo il
Poggio Sentinella (216 mslm), con a tratti ampi scorci panoramici sul litorale.
Da qui seguendo ancora la "cessa", percorrendo lunghi tratti di discese , raggiungiamo lo
stradone sterrato (70 mslm) che porta direttamente a Cala Violina, ignorando tale
deviazione si prosegue di nuovo in salita fino a Poggio Carpineta (141 mslm) per giungere
poi nei pressi di Torre Civette e quindi immettersi sul sentiero che percorre il litorale.
Percorriamo questo splendido tratto di costa incontrando delle bellissime calette
incastonate nella vegetazione. La più famosa e frequentata è Cala Violina, che deve il
nome alla sua bianca sabbia granitica che, quando è calpestata, risuona melodiosamente
come un violino. Cala Martina invece ha un aspetto più selvaggio, ma altrettanto
affascinante. Da qui Garibaldi nel 1849 riuscì a fuggire su una barca da pesca ed arrivò
dopo 2 giorni a La Spezia. In successione si raggiungono: Cala Civetta, Punta le Canne,
Cala Violina, Punta Martina, quindi Punta Francese, Cala le Donne , Cala di Terra Rossa fino
all’antico pontile di carico ed al recente porto turistico di Portiglioni, dove ci attenderà il
pullman. PRANZO AL SACCO LUNGO IL PERCORSO. Rientro in tarda serata
Info Iscrizioni: SANTI ANNALISA 320/7257325 – DI RICCIO FRANCA 347/6649298
COSTO ISCRIZIONE € 30 (pagamento anticipato)
L’iscrizione sarà confermata solo al momento del pagamento
I non soci dovranno comunicare nome, cognome e data di nascita per l’attivazione
dell’assicurazione entro il venerdì precedente – costo € 6.00 – pena l’esclusione dall’attività

