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PROPOSTE DIDATTICHE 2015-2016 

 

CHI SIAMO 

Molti dei docenti destinatari di questo catalogo ci conoscono come Guide Ambientali escursionistiche, essendo stati da noi 
accompagnati nel corso di una delle loro Gite scolastiche. Ciascuno di Essi ha contribuito in un certo modo alla stesura di 
questo catalogo, offrendoci spunti e suggerimenti per poter offrire loro un servizio migliore e una possibilità di scelta su 
misura.  Il presente catalogo nasce dunque dall’esperienza sul campo con i gruppi scolastici e dai suggerimenti che i docenti 
ci hanno gentilmente fornito. 

Come guide ambientali di Toscana Trekking, dal 1999 ci occupiamo di attività didattiche e soggiorni per le scuole oltre che di 
escursioni naturalistiche per ogni fascia d’età. Ognuno di noi, formato secondo la legge regionale LR n°42/2000 all’esercizio 
della professione, è esperto in una specifica disciplina: dalla geologia, alla biologia marina, alla botanica, alla zoologia, alla 
storia del territorio ecc…   

In questo fascicolo è raccolta gran parte del repertorio del nostro lavoro: nella prima parte è riportata una selezione delle 
gite scolastiche di più giorni nelle diverse località. Ciascuna di esse è valida come proposta finita ma potrà anche essere 
modificata sia nella combinazione dei programmi giornalieri di cui è composta che nella durata complessiva del soggiorno, 
con l’aggiunta o la sostituzione di una o più tra le estensioni giornaliere riportate nel seguito.  I costi dei programmi esposti, 
laddove siano riportati, sono comunque indicativi. Tali prezzi sono basati su un numero standard di partecipanti e su 
strutture ricettive che di volta in volta ci hanno dato disponibilità, ma Vi invitiamo a contattarci personalmente per avere 
preventivi e programmi personalizzati.  

Dal 2009 ci siamo legati al mare oltre che alla terraferma delle nostre escursioni ed abbiamo stretto un sodalizio con 
Toscana Mini Crociere srl, per la quale offriamo qualificati servizi di visite guidate nell’ambito di minicrociere estive verso le 
isole dell’Arcipelago Toscano e lungo le coste Toscane e Liguri. Conclusa la stagione turistica estiva abbiamo pensato di 
estendere al mondo della scuola la nuova esperienza “marinara” ed abbiamo progettato le proposte esclusive che 
descriviamo nel fascicolo “Crociere e Laboratori didattici 2013-2014”, nelle quali la moderna ed elegante m/nave La 
Suoerba di Toscana Mini Crociere srl viene messa a disposizione dell’utenza scolastica. Ne sono scaturiti programmi speciali, 
unici nel panorama dell’offerta di viaggi ed attività per il mondo della scuola,   

Per i soggiorni di più giorni e per tutte le attività che lo richiedono ci avvaliamo della Direzione tecnica delle Agenzie di 
Viaggio che saranno coinvolte nel reclutamento dei gruppi. A richiesta possiamo fornire il servizio di pullman o di biglietteria 
ferroviaria, che insieme ai servizi di Ristorazione e pernotto saranno richiesti alle Agenzie di Viaggio di volta in volta 
incaricate della Direzione Tecnica dell’intero soggiorno.  

Tutti i progetti possono concorrere all’assegnazione dei contributi erogati dagli Enti pubblici per la didattica e l’educazione 
ambientale. 

Dott.ssa Alice Colli     
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SOGGIORNI STORICO - NATURALISTICI  

Ecco una carrellata di proposte di più giorni  suddivise in macro aree geografiche. Ciascun tour è valido e più che collaudato 
così com’è, ma può anche essere utilizzato come “canovaccio” su cui costruire la propria gita didattica su misura: basta  
sostituire il programma previsto in uno o più giorni del tour, uno di quelli riportati tra le Estensioni Giornaliere della stessa 
macro-area. 
 

Toscana Centro-Sud e Isole 

 

TOUR ESCURSIONISTICO DEI TUFI E DELLE COLLINE DEL FIORA (GR) 

Uno sguardo ai famosi Tufi di Pitigliano ed alla zona tra il Fiora e l’Albegna, per avere una panoramica sulla mutevolezza 
geomorfologica del paesaggio 
La Maremma delle Colline del Fiora è una terra singolare, per la quale l’uomo e la natura hanno da sempre collaborato nel 
modellarla, con il risultato sorprendente di un luogo in cui gli aspetti storico-archeologici e naturalistici sono imprescindibili 
gli uni dagli altri. Visitare questi luoghi significa, infatti, percorrere strade tracciate dagli uomini preistorici, strade etrusche e 
romane, sentieri da sempre usati, lungo i quali la vegetazione cresce rigogliosa esattamente come avveniva nel passato più 
remoto; significa in particolare percorrere le straordinarie Vie Cave, i “canyon” scavati dagli Etruschi nel tufo per raggiungere 
le numerose Necropoli della zona. Gli straordinari insediamenti rupestri di Vitozza, noti fin dall’eneolitico ed abitati fino al 
XVIII secolo, il quartiere e le tradizioni gastronomiche e folcloristiche ebraiche di Pitigliano, il saliscendi dei vicoli scavati nella 
roccia e il bellissimo castello di Sorano, l’ariosità del piccolo borgo di Sovana, le spettacolari cascate termali di Saturnia, le 
limpide acque dei fiumi Fiora, Lente e Albegna: sono solo alcuni degli innumerevoli tesori che contribuiscono al pregio di un 
territorio ancora autentico e lontano dalle speculazioni turistiche. 
 

 

 

ARGOMENTI DIDATTICI 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti umani e rupestri a partire dagli Etruschi 
Geologia storica dell’area vulcanica e geomorfologia dei Tufi di Pitigliano 
Geologia dei Travertini dell’Albegna e del Fiora 
Aspetti naturalistici: la vegetazione mediterranea ed i microclimi delle Vie Cave 
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 

ATTIVITA’ E VISITE 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Visita di Pitigliano: i tufi, l’impianto urbanistico medievale, i quartieri ebraici e le spettacolari cantine scavate nella roccia 
(1/2 g) 
Visita di Sovana e di Sorano (1/2 g) 
Visita di Saturnia e delle Cascate termali del Gorello (1 g) 
Gli insediamenti rupestri di Vitozza (1/2 g) 
Visita delle Necropoli Etrusche con la famosa Tomba Ildebranda (costo suppl) (1 g)  
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Escursioni storico-naturalistiche nelle Vie Cave e nei più bei sentieri della bassa Maremma Toscana 
Escursione giornaliera all’Isola del Giglio (costo suppl) (1 g) 
Gita al Tombolo della Feniglia e dell’Argentario (1 g) 
Realizzazione di un erbario didattico (in escursione) 

SCHEDA TECNICA 
Sistemazione in Hotel in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
Quota individuale a partire da  
2 giorni 60,00 € 
3 giorni 103,00 € 
Paganti minimo 25 
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestini-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
 la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 

PROGRAMMA D’ESEMPIO (5 giorni – 4 notti) 
1° giorno (Itinerario a piedi del giorno: Sorano – San Rocco; tempi indicativi di percorrenza 2h)  
Incontro con la guida a Sorano nella mattinata. Visita alla Necropoli di San Rocco ed escursione a piedi fino a Sorano 
attraverso la suggestiva Via Cava di San Rocco e lungo la Valle del Fiume Lente. Visita del paese e della Fortezza Orsini, con il 
suo Museo ed i sotterranei Lorenesi.  Trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
2° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: Sorano - S. Quirico; tempi indicativi di percorrenza 4h30’) 
Dopo la colazione trasferimento a Sorano da dove, con una splendida escursione a piedi attraverso il bosco, si raggiunge 
Vitozza, colle tufaceo sede del maggiore insediamento rupestre dell’Italia centro-settentrionale, paragonabile a quello dei 
Sassi di Matera ed abitato dall’Alto medioevo fino al XVIII secolo. Dopo la visita alle grotte proseguiremo fino a S. Quirico  per 
l’appuntamento con il pullman ed il rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: Sovana – Pitigliano; tempo di percorrenza indicativo 5h) 
Dopo la colazione ci sposteremo a Sovana, per una visita delle Necropoli di Grezzano, Folonia e della celeberrima Tomba 
Ildebranda; visita  del paese con il suo Duomo e le rovine del Castello Aldobrandesco. Percorreremo quindi a piedi il tragitto 
tra Sovana e Pitigliano lungo le splendide Vie Cave dell’Annunziata e di S. Giuseppe, decorate dalle medievali 
“scacciadiavoli”, nicchie votive contro gli spiriti maligni che si credeva pervadessero questi luoghi. Attraverso un percorso 
naturalistico-archeologico unico nel suo genere, con spettacolari cascate, antichi ponti e Mulini, arriveremo a Pitigliano in 
tempo per una indimenticabile visita ad una delle Cantine private scavate nella roccia sotto il paese. Visita del pittoresco 
borgo medievale, dei suoi monumenti maggiori e delle sue stupende Necropoli etrusche e rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
 
4° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: S. Martino sul Fiora – Saturnia; tempo di cammino circa 4h30’) 
Dopo la colazione si lascia l’hotel e si parte alla volta di S. Martino sul Fiora, dove un sensibile cambiamento del paesaggio ci 
separerà definitivamente dai Tufi per introdurci alla zona geotermica dei Travertini. Dal borgo percorreremo a piedi sentieri 
e mulattiere fino a Poggio Murella per vedere i resti di un’imponente Cisterna e di altre vestigia romane che ci ricordano la 
passione di quel popolo per le terme e ci avvisano della vicinanza con la zona termale odierna. In breve saremo infatti a 
Saturnia attraverso un tratto dell’antica Via Clodia. Pranzo al sacco. Breve visita del paese. Poco fuori il paese avremo modo 
di comprendere il fenomeno geotermico dal punto di vista geologico e di testare personalmente le famose manifestazioni 
geotermiche con un rigenerante bagno nelle acque termali della celebre cascata del Gorello. Rientro in pullman all’Hotel per 
la cena ed il pernottamento.  
 
5° giorno   (Itinerario a piedi del giorno: Selva del Lamone e Sorgenti della Nova; tempo di cammino circa 2h) 
Dopo la colazione, trasferimento fino all’imbocco del sentiero. Il percorso si snoderà attraverso l’inestricabile Selva del 
Lamone fino alle Sorgenti della Nova, una zona archeologica di fondamentale importanza per lo studio della Preistoria, 
bagnata da una suggestiva cascata di limpide acque.  Pranzo al sacco. Partenza nel pomeriggio. 
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GIGLIO E GIANNUTRI 

Sono le isole più meridionali dell’Arcipelago Toscano, caratterizzate molto diversamente l’una dall’altra sotto ogni punto di 
vista, sia naturalistico che antropico. La visita permette di apprezzare la “quotidianità” della vita sull’isola del Giglio in 
contrapposizione con “l’esclusività” di quella a Giannutri, oltre a suggerire una grande varietà di spunti didattici. Molteplici 
gli itinerari ed i programmi di soggiorno possibili, da costruire insieme agli insegnanti accompagnatori in fase progettuale e  
sul campo, eventualmente anche coinvolgendo i ragazzi. (Non occorre pullman al seguito) 

 

ARGOMENTI DIDATTICI CHE SI POTRANNO AFFRONTARE 
Un Parco nazionale: finalità, vantaggi e prospettive 
Vivere su un’isola a dimensione umana (Giglio) o su una minuscola isola esclusiva (Giannutri) 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti umani (dall’antichità all’epoca attuale attraverso il medioevo, il Rinascimento e la recente 
istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano) 
Storia geologica delle due isole e delle attività minerarie 
Geomorfologia costiera ed erosione delle spiagge 
La biologia marina 
Le colonie di uccelli marini 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali di un’isola e la loro evoluzione durante le ere geologiche 
La vegetazione mediterranea: caratteristiche generali e strategie evolutive; usi tradizionali delle piante 
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 

ATTIVITÀ E VISITE 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Visita del centro storico di Giglio Castello: l’impianto urbanistico medievale e rinascimentale (2 ore) 
Escursione giornaliera all’Isola di Giannutri (costo suppl) (1 g) 
Visita della Villa Romana di Giannutri (2 ore) 
Escursioni alla Colonia di Gabbiano reale di Giannutri (2 ore) 
Giro dell’isola in barca (costo suppl) (1/2 g) 
Laboratorio di biologia marina (costo suppl) (1/2g) 
Realizzazione di un erbario didattico (in escursione) 
Escursioni trekking sul crinale o sui sentieri costieri del Giglio (1 o 1/2 g) 
Escursione al Tombolo della Feniglia e visita dell’Acquario di Porto S. Stefano (costo suppl) (1 g) 

SCHEDA TECNICA 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in Hotel*** in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 

ESEMPIO DI SOGGIORNO ALL’ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 
1° giorno - Appuntamento con le guide presso Porto Santo Stefano nella tarda mattinata. Imbarco per il Giglio su traghetto 
di linea. Allo sbarco sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio escursione naturalistica alle deliziose Cale di Cannelle e Caldane 
sulla costa orientale dell’Isola. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
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2° giorno - Dopo colazione escursione a piedi lungo l’antica Mulattiera per Giglio Castello; visita del Castello con i suoi 
strettissimi vicoli medievali e le imponenti mura Medicee. Escursione a piedi fino a Campese; possibilità di fare il bagno sulla 
spettacolare spiaggia dai granelli costituiti da cristalli di pirite, quarzo e fluorite. Trasferimento in pullman di linea fino al 
Porto, rientro in Hotel, cena e pernottamento. Possibilità di allestire per i ragazzi una “mini-discoteca” sulla passeggiata. 
 
3° giorno - Dopo colazione imbarco per Giannutri su nave di linea. Escursione fino al Faro di Punta di Capel Rosso o a Punta 
S. Francesco. Sarà possibile attraversare una colonia di gabbiani nidificanti e osservare i nidi con uova e pulli ancora implumi. 
Imbarco per Giglio, rientro al pullman e partenza 
 
 

MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO 

3 giorni – 2 notti 
Gli aspetti naturali, storici e paesaggistici di una terra selvaggia e bellissima, da sempre simbolo della Toscana più autentica. 
Programma 
1° giorno - Appuntamento con la guida presso il Centro Visite del Parco della Maremma ad Alberese. Escursione naturalistica 
all’interno del Parco dell’Uccellina sul percorso “Le Torri”. Nella rigogliosa Macchia del Parco fino alla medioevale torre di 
Castel Marino, arroccata sul margine dell'antica scogliera. Ai suoi piedi la pineta Granducale che copre la vasta pianura tra il 
mare e la foce dell’Ombrone e sullo sfondo, a perdita d’occhio, le bianchissime sabbie della suggestiva spiaggia. 
Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà per persone mediamente allenate, in parte coperto da vegetazione; tempo di 
percorrenza medio 3h (sola andata); lunghezza ca. 6km; dislivello complessivo in salita ca. 170m; Dal Centro visite di 
Alberese il Bus Navetta ci condurrà all’inizio del sentiero, dove verrà a riprenderci al termine dell’escursione a piedi. 
Trasferimento a Fonteblanda in pullman per la cena ed il pernottamento 
 
2° giorno - prima colazione in hotel. trasferimento a Porto S. Stefano e imbarco per l’isola del Giglio. L’isola più ospitale 
dell’Arcipelago Toscano, abitata da sempre e così vicina alla costa che sembra quasi impossibile possa mantenere quella sua 
atmosfera da “scoglio senza tempo”. Fin troppo sfruttata dal turismo balneare, poco attento alle infinite bellezze 
naturalistiche dell’isola, visitata “fuori stagione” e con lo spirito del trekking, ci apparirà in tutto il suo splendore. 
Trasferimento in pullman di linea fino al centro storico e visita guidata di Giglio Castello; escursione naturalistica lungo uno 
dei più suggestivi sentieri dell’Arcipelago Toscano, caratterizzato da una varietà continua di ambienti, dalla gariga 
mediterranea più arida ai canneti ed alle giunchiglie lungo un fresco torrente, fino al paese di Campese con la sua 
spettacolare spiaggia e la torre d’avvistamento medicea; trasferimento in pullman di linea fino al porto; imbarco per Porto S. 
Stefano. Trasferimento in pullman fino all’Hotel. Cena e pernottamento 
 
3° giorno - prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman sui luoghi delle visite: 
Oasi del Tombolo della Feniglia (Orbetello) - escursione naturalistica  
Entrando in pineta dal lato di Ansedonia, è facile incontrare dei daini e, più raramente, si può scorgere anche qualche 
cinghiale. Se si arriva muniti di pezzetti di carote o pane, è possibile avvicinare i daini e, con un po’ di pazienza e soprattutto 
molta calma, dar loro da mangiare direttamente dalla propria mano. Il punto più facile per questo tipo di incontri è la radura 
o la pineta vicino alla casetta della guardia forestale. Lungo l’intero tragitto si possono invece facilmente notare le orme dei 
daini o le buche scavate dai cinghiali in cerca di radici. L’ esploratore più attento potrà anche rinvenire qualche prezioso 
aculeo d’istrice. Alzando gli occhi, si vedono spesso delle ghiandaie che sembrano osservarci e seguirci volando di ramo in 
ramo. Zona umida di importanza internazionale (convenzione di Ramsar), l’Oasi protegge 300 ettari di laguna salmastra dove 
a tratti affiorano isolotti di limo ricoperti da vegetazione palustre. Il Tombolo della Feniglia lungo la costa è ricoperto da una 
lussureggiante macchia mediterranea mentre nella riva interna della Laguna troviamo un esteso tappeto di salicornia. Più 
all’interno boschetti isolati di pioppi, sughere, frassini ed olmi. Scendendo ancora più a sud troviamo il Bosco di Patanella 
caratterizzato da grandi estensioni di brugo. Questo ambiente è caratterizzato da piante della macchia mediterranea quindi 
da lentisco, fillirea, mirto, corbezzolo; da una vegetazione dunale (gramigna delle spiagge, santolina, sparto pungente, erba 
medica marina, calcatreppola marina, giglio di mare); da una zona lagunare (esteso tappeto di salicornia). La qualità di 
questo ambiente, e la sua posizione lungo le rotte migratorie, assicurano la concentrazione di migliaia di uccelli nelle grandi 
distese d’acqua come fenicotteri, cavaliere d’italia, airone bianco maggiore, airone cenerino, falco pescatore, mestoloni, 
spatole, avocette. Tra i mammiferi la volpe, il tasso e l’istrice. Porto Ercole, Porto Santo Stefano e l’acquario dell’Argentario 
illustrato da un biologo marino. 
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MAREMMA 

Gli aspetti naturali, storici e paesaggistici di una terra selvaggia e bellissima, da sempre simbolo della Toscana più autentica. 
La visita degli storici parchi dell’Uccellina e dei Tomboli dell’Argentario permetterà di osservare numerosi ambienti naturali, 
dalla macchia mediterranea più tipica alle zone umide della Foce dell’Ombrone e delle paludi costiere. Possibilità di 
avvistamento di una ricca fauna selvatica. 

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
Geologia e Geomorfologia dei Monti dell’Uccellina e dell’Argentario 
Storia naturale: ricostruzione paleogeografia dell’area 
La gestione di una riserva naturale come modello di sviluppo sostenibile di un territorio 
Aspetti vegetazionali: Gli ecosistemi della Maremma; flore endemiche e relitte;  
Usi forestali tradizionali e loro influenza sullo stato attuale degli ecosistemi 
Aspetti faunistici  
Realizzazione di un erbario didattico 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Visita dell’Acquario del Mediterraneo di Porto Santo Stefano con un biologo marino (1/2g) 
Visita storica di Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Orbetello. 
Simulazione di una visita naturalistica per portatori di handicap  sull’apposita pista al Tombolo della Feniglia (2h) 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in Hotel*** in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 

 
 

Esempio 1 di soggiorno in Maremma 
1° giorno - Appuntamento con la guida in mattinata presso il Centro Visite del Parco dell’Uccellina ad Alberese. Escursione 
naturalistica all’interno del Parco, percorsi “Le Torri” e “Foce dell’Ombrone”. Trasferimento a Fonteblanda in pullman per la 
cena ed il pernottamento 
 
2° giorno - Dopo colazione, trasferimento in pullman a Orbetello per la visita all’Oasi del Tombolo della Feniglia; escursione 
naturalistica a piedi. Visita del centro storico di Porto Ercole e delle sue Fortezze spagnole. Rientro in pullman e partenza 
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Esempio 2 - Via di Santi e di Briganti tra Mremma e Argentario 

 
Maremma di butteri e briganti ma anche di eremi arroccati in luoghi impervi e bellissimi allo stesso tempo: nei 2 giorni della 
gita ci saranno escursioni di mare e di terra che potranno appassionare gli studenti con le storie dei personaggi meno noti 
della storia che faranno loro viviere le emozioni legate al territorio e tutti gli spunti di una terra “forte” e ricca di tradizioni e 
culture popolari.  

1 giorno – Appuntamento con la guida presso Porto Ercole. Inizio dell’itinerario su uno dei sentieri del Monte 
Argentario, fino al Convento dei Passionisti oppure nell’Oasi della Feniglia, Riserva Naturale Statale, 
dove sbarcò un morente Michelangelo Merisi detto Caravaggio. L’escursione si concluderà con un 
percorso panoramico nelle Fortezze di Porto Ercole fino al centro della cittadina.Trasferimento in 
pullman all’hotel per la cena ed il pernottamento.  

(dati tecnici dell’itinerario: Itinerario con una parte ad anello ed una di a/r; durata: 4h30’ ca. - Difficoltà: 
media; Dislivelli in salita: 450m ca) 

 
2 giorno - dopo la colazione partenza di buon ora per l’escursione naturalistica nella zona meridionale del Parco 

dell’Uccellina, sui passi dei più celebri briganti maremmani e nei luoghi della loro latitanza. Macchia 
verdeggiante, scorci panoramici sulle coste incontaminate e incontri faunistici emozionanti sono alcuni 
degli ingredienti di questa escursione maremmana doc. Al termine dell’escursione rientro al pullman e 
partenza del gruppo. 

(dati tecnici dell’itinerario: tempo di percorrenza 4h30’ ca; dislivello in salita 300m ca., difficoltà: medio-
impegnativo; percorso con una parte a/r ed una ad anello) 
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PROGRAMMA MISTO MAREMMA E COLLINE METALLIFERE 

La Maremma e le Colline Metallifere offrono un’infinita varietà di spunti a chi desideri visitarle con scopi didattici. Con 
questo soggiorno si potranno affrontare i temi delle Aree Naturali protette e di tutti i loro ambienti, delle energie alternative 
pulite, la geotermia, la geologia, oltre a tutti gli argomenti legati al territorio ed alla sua storia. 
Nel seguito proponiamo un programma standard ed alcune escursioni giornaliere nella zona da combinare tra loro per un 
soggiorno scolastico su misura, tornando allo stesso hotel per il pernottamento e la cena. 
 

1° giorno - Appuntamento con la guida presso Orbetello. Trasferimento in pullman fino al Centro visite del Parco della 
Maremma ad Alberese. Escursione naturalistica all’interno del Parco dell’Uccellina sul percorso “Le Torri”. Nella 
rigogliosa Macchia del Parco fino alla medioevale torre di Castel Marino, arroccata sul margine dell'antica 
scogliera. Ai suoi piedi la pineta Granducale che copre la vasta pianura tra il mare e la foce dell’Ombrone e sullo 
sfondo, a perdita d’occhio, le bianchissime sabbie della suggestiva spiaggia.  

Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà per persone mediamente allenate, in parte coperto da vegetazione; 
tempo di percorrenza medio 3h (sola andata); lunghezza ca. 6km; dislivello complessivo in salita ca. 170m; Dal 
Centro visite di Alberese il Bus Navetta ci condurrà all’inizio del sentiero, dove verrà a riprenderci al termine 
dell’escursione a piedi. (costi d’ingresso al parco: circa 6€)  

Rientro al pullman e trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno - prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’inizio dell’itinerario a piedi. Si potrà scegliere tra le 
seguenti escursioni: 

Escursione geomineralogica a Sasso Pisano tra Soffioni e Fumarole (PI): si tratta di uno dei più sorprendenti itinerari di 
Toscana, in un paesaggio “infernale” tra soffioni, geyser, scoppi e sbuffi di aria calda dal suolo. Un’escursione per 
scoprire le meraviglie naturali della nostra terra accostandosi alla geologia ed alla geomorfologia, per capire 
l’origine delle forme del paesaggio e della conformazione geografica dei luoghi. Un’escursione per “curiosi” che 
vogliono conoscere “vita, morte e miracoli” di una delle aree geotermiche più famose del mondo, toccando con 
mano gli ingranaggi del processo industriale di sfruttamento, le manifestazioni geotermiche naturali e le 
mineralizzazioni spontanee della cosiddetta “Valle del Diavolo”. Sarà possibile approfondire in particolare gli 
aspetti chimico-mineralogici degli affioramenti e incentrare l’itinerario didattico sui processi chimici e sugli utilizzi 
storici delle varie mineralizzazioni.  

Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso a/r medio-facile, con continui piccoli saliscendi e terreno che può 
essere sdrucciolevole in caso di piogge recenti; dislivello totale in salita 200m ca.; lunghezza del percorso 4000m; 
tempo medio effettivo di cammino 2h 10’ ca. (dati per il solo tratto di andata). Si consiglia di portare con sé una 
piccola piccozza e qualche sacchetto o scatolina con un po’ di carta assorbente protettiva adatta a raccogliere 
minerali; zainetto giornaliero; indossare capi sportivi e scarpe  da escursionismo. Poiché il percorso si svolge su 
terreni argillosi, in caso di piogge recenti si prevede di trovare fango: utilizzare capi che si possano sporcare.  

OPPURE 

L'Eremo di Malavalle e l'antico Prile (GR) - E' una zona curiosa questa di Malavalle, dove il tempo ha profondamente 
modificato il paesaggio, da malarica zona palustre circondata da colline di macchia impenetrabile a ridente costa 
intensamente dedita al turismo balneare. Nel tentativo di sovrapporre l'immagine passata a quella attuale, 
riscopriremo le tracce degli antichi paesaggi e le storie di uomini e santi che scelsero quest'area proprio perché 
remota e abbastanza inospitale da potervi espiare i propri peccati. L'escursione tocca i più importanti ruderi 
medievali della zona oltre che il tracciato dell'acquedotto Ximenes, per poi salire sul crinale che domina tutta la 
costa, la palude della Diaccia Botrona ed il poggio su cui sorge il borgo di Castiglione. Concluderemo il percorso 
naturalistico entrando nel pittoresco castello medievale e spostandoci quindi al’Oasi della Diaccia Botrona, dove 
non è difficile avvistare Fenicotteri ed altri uccelli delle zone umide, percorrendo i camminamenti asciutti tra i 
chiari. 

Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso medio-facile, in gran parte panoramico di crinale; dislivello totale in 
salita 500 m ca; lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h30'; al termine del 
sentiero entreremo nel Borgo antico di Castiglione, per scendere dino alla zona umida della Diaccia Botrona.  

OPPURE 

La leggendaria Via dei Cavalleggeri ed il Principato di Piombino (LI) - Un itinerario sui passi del celebre Corpo Militare 
istituito dai Granduchi di Toscana per la sorveglianza del Promontorio di Piombino, tra resti archeologici, antichi 

mailto:alice5@interfree.it
mailto:alice@toscanatrekking.it


 

ToscanaTrekking – guide ambientali escursionistiche 

dott.ssa Alice Colli - Viale del Tirreno 373 Tirrenia 56128 Pisa – www.toscanatrekking.it - alice@toscanatrekking.it  

347 7922453 – C.F. CLL LCA 68B63 E625C – P.I. 0149 430 0492 

12 

monasteri e suggestive calette. La traversata del Promontorio è uno dei pochi sentieri sulla Costa degli Etruschi 
che si svolgano lungo la scogliera e ci riserverà quindi una sintesi degli ambienti rappresentativi della nostra 
Toscana, dalla colline ammantate di Macchia mediterranea alle rupi costiere battute dai venti occidentali, in un 
susseguirsi di scorci panoramici belli da togliere il fiato…. Al termine è possibile effettuare una visita al centro 
storico del "Principato di Piombino", il centro nevralgico dell'Arcipelago Toscano. 

Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso medio-facile parzialmente coperto; dislivello totale in salita 200 m ca.; 
lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h 30’ ca..  

 

Trasferimento in pullman fino alla località dell’Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno - prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman sui luoghi delle visite: 
 Oasi del Tombolo della Feniglia (Orbetello) - escursione naturalistica. Entrando in pineta dal lato di 

Ansedonia, è facile incontrare daini e cinghiali. Zona umida di importanza internazionale, l’Oasi protegge 
300 ettari di laguna salmastra in cui affiorano isolotti di limo ricoperti da vegetazione palustre. Il Tombolo 
della Feniglia lungo la costa è ricoperto da una lussureggiante macchia mediterranea mentre nella riva 
interna della Laguna troviamo un esteso tappeto di salicornia. All’interno boschetti isolati di pioppi, 
sughere, frassini ed olmi. La qualità di questo ambiente, e la sua posizione lungo le rotte migratorie, 
assicurano la concentrazione di migliaia di uccelli nelle grandi distese d’acqua come fenicotteri, aironi, 
falco pescatore. 

 Capalbio – Giardino dei Tarocchi visita al curioso parco di sculture realizzate dall’artista francese Catherine 
Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, detta Niki, su ispirazione dell’opera di Gaudì. 

 

Rientro al pullman e trasferimento in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

4° giorno - prima colazione in hotel. Trasferimento presso il Centro Visite del Parco della Maremma e alla Foce 
dell’Ombrone per l’escursione in Canoa lungo il fiume. Giornata dedicata allo studio del fiume, della sua foce 
deltizia e della spettacolare avifauna presente. L’escursione in Canoa oltre ad essere formativa dal punto di vista 
sportivo, offre interessanti spunti per quanto riguarda il rapporto uomo-fiume ed il suo sviluppo nel corso dei 
secoli. 

Rientro al pullman e partenza del gruppo. Fine dei Servizi. 
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VAL DI CORNIA 

Il sistema dei Parchi della Val di Cornia è un sistema in cui c’è stretta interconnessione tra strutture museali, sentieri 
trekking, aree archeologiche e centri didattici. Zona di archeologia e natura, di tradizioni popolari e di attività minerarie 
millenarie, la Val di Cornia presenta infatti, agli occhi del visitatore, innumerevoli spunti di conoscenza. Oltre ai parchi 
archeologici Etruschi e Romani, le rocche medievali legate ai villaggi minerari ci offrono la rara opportunità di conoscere 
l’archeologia medievale. Le aree naturalistiche protette, tra le dune costiere e le Colline Metallifere, sono un laboratorio a 
cielo aperto per tutte le discipline naturalistiche. Le miniere e le cave ci offrono un quadro delle attività produttive che nei 
secoli hanno fatto la fortuna della zona. 

ARGOMENTI DIDATTICI 
Le aree protette: finalità, vantaggi e prospettive 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti e delle attività umane: le miniere e le rocche minerarie 
Archeologia: le necropoli etrusche e il Museo; gli insediamenti minerari medievali 
Geologia mineraria delle Colline metallifere 
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 
Aspetti naturalistici del territorio: la vegetazione mediterranea sempreverde: caratteristiche delle specie ed usi tradizionali; 
fauna e flora 

ATTIVITA’ E VISITE 
Sarà possibile combinare tra loro alcune delle seguenti attività per produrre un soggiorno di più giorni in VAl di Cornia: 
Escursione lungo la celebre La Via dei Cavalleggeri 
Visita del Museo Archeologico di Populonia (costo suppl.) (1/2 g) 
Visita dei Parchi archeologici di S. Cerbone e Le grotte (costo suppl) (1/2 g) 
Visita di Livorno e gita in barca nei “Fossi” cinquecenteschi del quartiere Venezia (costo suppl) (1/2 g) 
Escursioni naturalistico-storiche sui Monti Livornesi 
La Rocca di S. Silvestro: archeologia della vita quotidiana nel medioevo (costo suppl.) (1/2 g) 
La miniera del Temperino: la vita dei minatori e le attività minerarie di una miniera antichissima (costo suppl.) (1/2 g) 
La Macchia della Magona; il Parco naturale di Montioni 
La Villa  e la cisterna Romana di S. Vincenzino (costo suppl.) (1/2 g) 
La Riserva biogenetica delle Gorette 
Escursioni nelle Riserve naturali della Val di Cecina (vedi dettagli al paragrafo relativo) 
Escursioni in barca per seguire un peschereccio al lavoro (costo suppl.) (1 g) 
Escursione giornaliera all’isola d’Elba (costo suppl.) (1 g) 
Realizzazione di un erbario didattico (in escursione) 
Ricerca e riconoscimento delle tracce animali (“) 
Laboratorio di cartografia (2 ore) 

SCHEDA TECNICA 
Sistemazione in Hotel in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
Quota individuale a partire da  
2 giorni 54,00 € 
3 giorni 93,00 € 
Paganti minimo 25 
la quota comprende : guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno , pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo con cestini-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
 la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 
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ISOLA D’ELBA 

L’isola più grande dell’Arcipelago Toscano presenta un’infinita varietà di spunti a chi desideri visitarla con scopi didattici. Con 
un soggiorno si possono cogliere molti degli aspetti peculiari dell’isola, oppure concentrarsi su uno di essi in funzione del le 
tematiche sviluppate dai progetti scolastici in corso. Molteplici gli itinerari ed i programmi di soggiorno possibili, da costruire 
insieme agli insegnanti accompagnatori in fase progettuale e sul campo, eventualmente anche coinvolgendo i ragazzi 

ARGOMENTI DIDATTICI 
Un Parco nazionale: finalità, vantaggi e prospettive 
Vivere su un’isola 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti umani (dall’antichità all’epoca attuale attraverso il medioevo, il Rinascimento, la dominazione 
napoleonica e la recente istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano) 
Geologia storica e storia mineraria di un’isola famosa nel mondo per i suoi giacimenti 
Geomorfologia costiera ed erosione delle spiagge 
Cenni di biologia marina 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali di un’isola e la loro evoluzione durante le ere geologiche 
La vegetazione mediterranea 
La flora appenninica del monte più alto dell’Arcipelago Toscano: un’isola nell’isola 
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 
Realizzazione di un erbario didattico 

ATTIVITA’ E VISITE 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Visita del centro storico di Portoferraio: l’impianto urbanistico rinascimentale e napoleonico (1/2 g) 
Visita alle residenze napoleoniche (Villa S. Martino e Palazzina dei Mulini) (2 ore) 
Visita ai giardini pensili delle Fortezze Medicee (costo supplememtare) (2 ore) 
Visita di Forte Stella (costo suppl.) (1 ora) 
Visita alla Piccola Miniera di Porto Azzurro (costo suppl)( 2 ore) 
Escursione al laghetto di Terranera (1/2 g) 
Escursioni trekking sui più  bei sentieri dell’Isola (1g) 
Escursione al Parco Minerario di Rio Marina (costo suppl.) (1/2 g) 
Visita all’Acquario dell’Elba con esperto di biologia marina (costo suppl)(2 ore, anche serale) 
Gita con imbarcazione con visione sottomarina (costo suppl) (1/2 g) 
Visita dell’Isola di Pianosa (costo suppl) (1 g) 
Escursione all’Isola di Capraia (costo suppl) (1 g) 
Giro dell’isola in barca, (costo suppl) (1 g) 

ESEMPIO DI SOGGIORNO Trekking all’Isola d’Elba (4 giorni – 3 notti) 
Saranno quattro giorni all’insegna dell’escursionismo naturalistico e della convivialità all’Isola d’Elba. Per scoprire gli angoli 
meno noti dell’Elba, i suoi sentieri “appenninici” e quelli lungo la costa, le sue famose spiagge finalmente lontane dalla 
“bolgia” balneare, i suoi caratteristici borghi e la mitezza del suo clima. Potremo arrivare fino al tetto dell’Arcipelago 
Toscano, a 1019m di quota, o all’aspro Castello del Volterraio e alla vetta di Monte Castello e da essi ammireremo l’isola 
intera come in una magnifica mappa geografica. Sarà una vacanza diversa, con un’atmosfera spartana e conviviale nella 
splendida cornice dell’Elba d’inverno. 
 
1° giorno – Ritrovo con la guida a Piombino nella mattinata e imbarco su nave di Linea (1h di traversata); arrivo a Rio Marina 
nella tarda mattinata; pranzo al sacco o in ristorante (da concordare); escursione alle Miniere a cielo aperto di Rio Marina 
con possibilità di raccogliere minerali, visita del Museo minerario. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 
Dati dell’escursione trekking: Dislivello: mt. 300. Difficoltà: facile. Escursione ore 3 circa. 
 
2° giorno – Dopo la colazione, trasferimento all’imbocco del sentiero. Escursione sul crinale orientale dell'isola, da Cavo a 
Portoazzurro. Rientro in Hotel e cena. Dopo cena, visita guidata del centro storico di Portoferraio con le sue Fortezze 
Medicee e l’impianto rinascimentale. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
Dati dell’escursione trekking: Dislivello: mt. 600. Difficoltà: media impegnativa. Escursione ore 6 circa. 
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3° giorno – Dopo la colazione escursione trekking al Monte Capanne, tetto dell’Arcipelago Toscano. Pranzo al sacco. 
Trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
Dati dell’escursione trekking: Disl: mt. 600. Difficoltà: medio-impegnativa. Escursione ore 6 circa. 
 
4° giorno – Dopo la colazione escursione naturalistica a piedi tra i monti ed il mare, da S. Andrea a Marciana Marina, 
attraverso la suggestiva valle di Cappone. Pranzo al sacco. Trasferimento al Porto per l’imbarco e rientro a Piombino. 
Dati dell’escursione trekking: Disl: mt. 350. Difficoltà: medio facile. Escursione ore 4,30 circa. 
 
 
 
 

TREKKING DELLE DUE ISOLE: ELBA E PIANOSA  

4 giorni – 3 notti 
1° giorno – Piombino/Elba  
Ritrovo a Piombino nella mattinata e imbarco con un numero minimo di auto private; arrivo a Portoferraio nella tarda 
mattinata; escursione a punta Calamita e visita della Miniera del Ginevro, l'unica miniera ipogea dell'Isola d'Elba. 
Trasferimento a Portoferraio, sistemazione negli appartamenti, cena in ristorante convenzionato e rientro. 
Disl: mt. 300. Difficoltà: facile. Escursione ore 3 circa. 
 
2° giorno – Elba 
Escursione sul crinale orientale dell'isola, da Cavo a Portoazzurro. Rientro agli appartamenti a Portoferraio. Cena in 
ristorante, visita guidata del centro storico di Portoferraio, pernottamento. Disl: mt. 600. Difficoltà: media impegnativa. 
Escursione ore 6 circa. 
 
3° giorno – Pianosa 
Dopo colazione, trasferimento fino a Marina di Campo e imbarco sulla Barca che ci porterà a Pianosa (costo aggiuntivo). 
Visita dell'isola e delle diramazioni carcerarie abbandonate. Disl: mt. 0. Difficoltà: facile. Escursione ore 4,30 circa. 
 
4° giorno – Elba 
Dopo colazione, escursione trekking tra i monti fino alla vetta del Monte Capanne. rientro a Portoferraio per l'imbarco verso 
Piombino. Disl: mt. 350. Difficoltà: impegnativa. Escursione ore 6,30 circa. 
 
 
 

ISOLA DI PIANOSA 

L’isola proibita dell’Arcipelago Toscano, la più sconosciuta e affascinante, con il contrasto della sua insolita morfologia piatta 
e delle sue alte scogliere calcaree. L’isola-carcere oggi è visitabile e ci permette di vedere coi nostri occhi un ambiente 
incontaminato ed ecologicamente unico. Alle scuole che ne faranno richiesta, l’Ente Parco potrà concedere l’opportunità 
esclusiva di soggiornarvi e di essere per qualche giorno gli unici abitanti dell’isola. 

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
La riserva integrale di Pianosa: finalità, vantaggi e prospettive 
Vivere su un’isola 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti umani dal paleolitico medio (80.000 anni fa) ad oggi 
La Colonia Penale Agricola: tutti gli aspetti dell’istituzione carceraria 
Geologia storica: come nasce e si evolve l’isola di Pianosa 
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Geomorfologia costiera ed erosione delle spiagge 
Cenni di biologia marina e snorkeling 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali di un’isola e la loro evoluzione durante le ere geologiche 
La vegetazione mediterranea 
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Visita del centro storico (1/2 g)   
Visita delle Catacombe (1 ora) 
Visita delle Terme romane di Postumo Agrippa (1 ora) 
Visita delle Diramazioni Carcerarie (1/2 g) 
Escursioni trekking sui più  bei sentieri dell’Isola (1 g) 
Escursioni in Mountain bike (1g) (costo supplementare) 
Attività didattiche di biologia marina (1/2g) 
Realizzazione di un erbario didattico (in escursione) 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 15 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in foresteria in camere multiple (con sacco a pelo personale); cene e colazioni nella mensa-ristorante, pranzi 
con cestini da viaggio  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, il sacco a pelo e la biancheria da bagno personale, i trasporti e quanto 
non specificato in " la quota comprende" 
NB: Partenze e rientri in nave di linea da Piombino solo martedì-venerdì 

Esempio di soggiorno in Pianosa  
1° giorno - Appuntamento con le guide a Piombino e imbarco sulla nave di linea per Pianosa. Allo sbarco sistemazione nella 
foresteria. Escursione conoscitiva nella parte “civile” dell’isola-carcere, le mille storie di un paese ormai “fantasma” ma 
ancora delizioso. Cene nella mensa-ristorante dell’ex-carcere ed escursione serale nei dintorni per scoprire le meraviglie 
nascoste dell’isola tutta-per-noi. Pernottamento in foresteria. 
 
2° giorno - Dopo la colazione, escursione naturalistica a piedi fino alla cala del Porto Romano attraverso le vecchie strutture 
carcerarie dismesse. Natura incontaminata, paesaggi eccezionali e un mare indescrivibile saranno i nostri compagni di 
viaggio. Pranzo al sacco. Cena e Pernottamento. Escursione e attività serale.  
 
3° giorno - Dopo la colazione, escursione naturalistica in bici fino alla cala del Bruciato sulla costa orientale dell’Isola. Pranzo 
al sacco o nella mensa-ristorante. Preparativi per la partenza in nave di linea per Piombino. 
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ISOLA DI CAPRAIA 

Capraia, “Isola delle capre” secondo l’etimologia greca o “Isola pietrosa” secondo quella Etrusca, grazie all’antica istituzione 
del carcere ha mantenuto nei secoli il suo carattere selvaggio ed aspro, che si offre appieno ai visitatori in un viaggio-
trekking. Capraia è una piccola isola del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, ricca di storia come le sue vicine, e 
ricchissima di fascino per chi va alla ricerca del suo spirito indomito e rustico. E’ la meno abitata delle isole maggiori 
dell’Arcipelago e perciò anche la più verde e “naturale”; la sua origine vulcanica e la vicinanza con la Corsica ne hanno 
modellato forme e popolamenti animali e vegetali in modo esclusivo. Visitare quest’isola significa immergersi in un mondo 
quasi ancestrale, dove i segni della presenza umana possono ancora essere obliterati dall’irruenza della natura. 

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
Un Parco nazionale: finalità, vantaggi e prospettive 
Vivere su un’isola ancora selvaggia: tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti umani  
storia geologica dei vulcani di Capraia, geomorfologia costiera ed erosione 
Le colonie di uccelli marini 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali di un’isola e la loro evoluzione durante le ere geologiche 
La vegetazione mediterranea: caratteristiche generali e strategie evolutive; usi tradizionali delle piante 
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Giro dell’Isola in barca (costo supplementare) (1/2 g) 
Realizzazione di un erbario didattico (in escursione) 
Escursione alle aree carcerarie (1/2 g) 
Escursione allo Stagnone, unico invaso naturale dell’arcipelago Toscano (1 g) 
Escursioni naturalistiche a tutte le vette dell’isola, attraverso sentieri immersi nella macchia (1 g) 
Laboratorio di biologia marina sul campo (nella buona stagione) (1 g) 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 - Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in Hotel*** in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 

Esempio di soggiorno in Capraia 
1° giorno - Appuntamento con la guida in mattinata presso il Porto Mediceo di Livorno. Imbarco per l’isola di Capraia (2h30’ 
di navigazione). Allo sbarco un pulmino dell’hotel verrà a ritirare i nostri bagagli e ci precederà in hotel. Sistemazione in 
Hotel. Escursione nel paese e nelle sue vicinanze per un primo approccio alla vita isolana. Rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. Dopocena escursione al Porto. 
 
2° giorno - Dopo colazione, escursione naturalistica fino allo “Stagnone”, l’unico invaso naturale dell’Arcipelago Toscano, 
meta di un innumerevole avifauna migratoria. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno - Dopo colazione, escursione naturalistica nell’area della vecchia Colonia penale dimessa; sarà possibile assistere 
ad una lezione di Apicoltura ed assaggiare e acquistare alcuni dei prodotti biologici dell’Azienda agricola di Portovecchio. 
Giro dell’Isola in barca. Rientro al Porto e imbarco per Livorno. Partenza del gruppo in pullman o in treno. 
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VAL DI CECINA 

Compresa tra i territori di Pisa e di Livorno, la Val di Cecina è uno di quei luoghi in cui si è miracolosamente realizzato, nel 
corso dei secoli, l’equilibrio tra attività antropiche e ambiente naturale, dove la natura è ancora presente ed esuberante e 
rispettosamente “manipolata” dall’uomo. Essa presenta un’infinita varietà di spunti a chi desideri visitarla con scopi 
didattici. Con un soggiorno si possono cogliere molti dei suoi aspetti peculiari oppure concentrarsi su uno di essi in funzione 
delle tematiche sviluppate dai progetti scolastici in corso. Molteplici gli itinerari ed i programmi di soggiorno possibili, da 
costruire insieme agli insegnanti accompagnatori in fase progettuale e sul campo, eventualmente anche coinvolgendo i 
ragazzi. 

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
Storia e archeologia di Volterra etrusca, romana e medievale 
Geomorfologia: Balze e calanchi 
Storia naturale: ricostruzione paleogeografia dell’area 
Le energie alternative 
Il processo geotermico: manifestazioni naturali e mineralizzazioni spontanee 
La gestione di una riserva naturale come modello di sviluppo sostenibile di un territorio 
Monitoraggio della qualità delle acque (Indici EBI ed RCE  
Aspetti vegetazionali: Gli ecosistemi delle riserve; flore endemiche e relitte;  
Usi forestali tradizionali e loro influenza sullo stato attuale degli ecosistemi 
Aspetti faunistici: le tracce del lupo e dei grossi ungulati.  
Gli insediamenti umani medievali della Val di Cecina legati alle estrazioni minerarie e gli usi forestali 
Rilevamento delle impronte di animali  
Realizzazione di un erbario didattico 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Visita di Volterra con i suoi musei (costi supplementari) e le sue balze (1/2g) 
Riserva di Berignone e Tatti (Masso delle Fanciulle, Rocca Sillana e Castello dei Vescovi, Foresta relitta di Rovere, percorsi 
didattici) (1/2 o 1 g) 
Riserva di Monterufoli e Caselli (le Cascate di Caselli, sito d'importanza comunitaria, l'ambiente delle ofioliti e la macchia 
mediterranea) (1/2 o 1 g) 
Riserva di Montenero (le cascate dello Strolla, le rovine del Castello di Montenero, l'avifauna agricola e il bosco misto) (1/2 
o 1 g)  
Visita dell’Antica Salina di Stato a Saline di Volterra (2h) 
La villa e la cisterna romana di S. Vincenzino (costo suppl.) (1/2g)  
Visita delle Rocche e dei Castelli medievali (1/2g) 
Visita del Museo della Geotermia di Larderello (1/2g) 
escursione nelle aree geotermiche naturali (1 g) 
Escursione nella Macchia della Magona (1 g) 
Monitoraggio della salute del fiume con laboratorio all’aperto (1/2 g) 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in Hotel*** a Marina di Cecina in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
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la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 

1° Esempio di soggiorno in Val di Cecina 
1° giorno - Appuntamento con le guide presso Saline di Volterra (PI) nella tarda mattinata. Visita guidata dell’antica salina di 
Stato, oggi divenuta moderno impianto per l’estrazione e l’inscatolamento di Salgemma purissima. Escursione naturalistica 
al Masso delle Fanciulle (1h di cammino effettivo), uno spettacolare canyon fluviale sul Fiume Cecina, riconosciuto come Sito 
d’Importanza Comunitaria. Trasferimento in Hotel*** a Marina di Cecina. Cena e pernottamento 
2° giorno - Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Sasso Pisano. Escursione naturalistica da Sasso Pisano a 
Monterotondo M.mo (1h 30’ di cammino) tra i soffioni boraciferi e le manifestazioni geotermiche naturali. Pranzo al sacco 
fornito dall’Hotel. Rientro al pullman e partenza 

2° Esempio di soggiorno in Val di Cecina 
1° giorno - Appuntamento con le guide presso Saline di Volterra (PI) nella tarda mattinata. Visita guidata dell’antica salina di 
Stato, oggi divenuta moderno impianto per l’estrazione e l’inscatolamento di Salgemma purissima. Escursione da Saline di 
Volterra a Volterra (2h di cammino) lungo il tracciato della Vecchia Ferrovia a cremagliera. A Volterra, visita del Centro 
Storico e delle aree archeologiche (Teatro Romano e Acropoli Etrusca) 
Trasferimento in pullman a Marina di Cecina , sistemazione in Hotel ***, cena e pernottamento. 
2° giorno - Escursione - avventura nella Riserva di Monterufoli lungo il Torrente Ritasso (2h30’ di cammino effettivo); sarà 
possibile ricostruire il tracciato della vecchia ferrovia mineraria attraverso i suoi favolosi Ponti semisepolti dalla rigogliosa 
vegetazione mediterranea. Lungo il percorso un unico tratto di discesa sarà attrezzato con un corrimano in corda che darà ai 
ragazzi l’emozione di un’avventura sul fiume. Pranzo al sacco sul torrente. 
Rientro al pullman e partenza. 

3° Esempio di soggiorno in Val di Cecina e Colline metallifere (3 giorni/2 notti) 
La Val di Cecina è uno di quei luoghi in cui si è miracolosamente realizzato, nel corso dei secoli, l’equilibrio tra attività 
antropiche e ambiente naturale, dove la natura è ancora presente ed esuberante e rispettosamente “manipolata” 
dall’uomo. Essa presenta un’infinita varietà di spunti a chi desideri visitarla con scopi didattici. Con questo soggiorno si 
potranno affrontare i temi delle energie alternative pulite, la geotermia, la geologia, lo stato di salute di un fiume ed i 
parametri chimici, fisici e biologici per valutarlo. 
 
1° giorno - Appuntamento nella mattinata con la guida nel luogo concordato. Escursione naturalistica nella Riserva di Caselli 
lungo il Torrente Ritasso (appuntamento presso Casino di Terra). La splendida Riserva di Caselli, antica area mineraria per 
l’estrazione delle Pietre Dure, in un percorso suggestivo lungo il torrente ed i suoi ponti. Una giornata entusiasmante con 
uno sguardo alla geologia e alla natura della Riserva, la ricerca di calcedonio e magnesite, ed un pizzico di avventura lungo il 
Torrente. Trasferimento presso l’hotel per la cena ed il pernottamento. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare medio-facile con un tratto poco più impegnativo (discesa su macereto, 
attrezzata con corrimano); dislivello totale in salita 75m ca.; lunghezza del percorso 6100 m; tempo medio effettivo di 
cammino 2h 45’ ca..  
2° giorno - prima colazione in hotel; trasferimento in pullman nella Riserva di Berignone per il percorso lungo il fiume Cecina 
fino al Masso delle Fanciulle (Pomarance): escursione naturalistica con bagno fluviale. Il Masso delle Fanciulle si trova 
all’intersezione tra tre siti d’importanza comunitaria ed è un luogo magico, paesaggisticamente unico. Una stretta vallata 
racchiude acque fresche e cristalline in cui  sarà possibile fare un bagno indimenticabile. Un bel percorso tra rocce aspre e 
dolci colline ci porterà in uno dei più suggestivi angoli di Toscana, sotto il millenario castello de’ Vescovi, una rocca 
medievale ricca di storia. Trasferimento all’hotel per la cena ed il pernottamento. 
Dati tecnici: percorso a/r facile privo di dislivelli significativi; (possibilità di effettuare anche un percorso anulare di media 
difficoltà con alcune deviazioni, parzialmente coperto; lunghezza complessiva 6000m; dislivello in salita 250 m; tempo di 
percorrenza 2h 30’). Si consiglia di portare un paio di sandali da mare ed un costume da bagno.   
3° giorno - prima colazione in hotel; trasferimento in pullman a Sasso Pisano; escursione geologico-naturalistica lungo 
l’itinerario dei Soffioni e delle Fumarole, le manifestazioni geotermiche naturali. Un’escursione per scoprire le meraviglie 
naturali della nostra terra accostandosi alla geologia ed alla geomorfologia, per capire l’origine delle forme del paesaggio e 
della conformazione geografica dei luoghi. Un’escursione per “curiosi” che vogliono conoscere “vita, morte e miracoli” di 
una delle aree geotermiche più famose del mondo, toccando con mano gli ingranaggi del processo industriale di 
sfruttamento, le manifestazioni geotermiche naturali e le mineralizzazioni spontanee della cosiddetta “Valle del Diavolo”. 
Sarà possibile approfondire in particolare gli aspetti chimico-mineralogici degli affioramenti e incentrare l’itinerario didattico 
sui processi chimici e sugli utilizzi storici delle varie mineralizzazioni. A richiesta, una prima tappa ci permetterà di scoprire 
come si formano le famose Balze di Volterra. Saluti e partenza 
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Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso a/r medio-facile, con continui piccoli saliscendi e terreno che può essere 
sdrucciolevole in caso di piogge recenti; dislivello totale in salita 200m ca.; lunghezza del percorso 4000m; tempo medio 
effettivo di cammino 2h 10’ ca. (dati per il solo tratto di andata). Escursione adatta ai bambini 
 
 

COSTA DEGLI ETRUSCHI E MONTI LIVORNESI 

La terra del misterioso popolo degli etruschi, con le sue coste ed i suoi borghi medievali immersi nella macchia 
mediterranea, fa da cornice alla ridente città di Livorno marinara e balneare, storica rivale della vicina Pisa. Alle spalle della 
città, un insospettabile entroterra caratterizzato da una curiosa storia geologica che lo vuole isola fossile, con la circostante 
barriera corallina ancora identificabile a circa 150 metri di quota. Splendide passeggiate lungo gli acquedotti settecenteschi 
e lungo il crinale con i suoi mulini a vento, permetteranno di scoprire una ricca storia ed ambienti naturali ancora sconosciuti 
al turismo di massa 

ARGOMENTI 
La geologia della Toscana costiera: le isole fossili del Pliocene e la ricostruzione paleogeografia dell’area 
Le cave di sale e gesso: testimonianze fossili della crisi di salinità del Mediterraneo 
La macchia mediterranea: curiosità scientifiche, usi tradizionali delle piante ed ecologia 
Gli ambienti costieri: l’ecosistema delle dune e delle scogliere 
Le api e l’apicoltura: mini-seminario di un apicoltore e osservazione diretta delle api nelle arnie (con tute protettive) (1/2 g) 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti e delle attività umane 
La tradizione cosmopolita e multietnica e le numerose comunità religiose di Livorno 
Realizzazione di un erbario didattico 
Ricerca e riconoscimento delle tracce animali 

ATTIVITA’ E VISITE 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Laboratorio di cartografia (1/2 g) 
Visita di Livorno, con gita in battello lungo i caratteristici “Fossi” del quartiere Venezia (costo suppl.)(1/2 g) 
Visita di Pisa ed escursione nella Riserva di S. Rossore in bici, carrozza o trenino (costo suppl.)(1 g) 
Il Bosco dell’Ulivo e le dune costiere del Calambrone (1/2 g) 
Visita della Fattoria didattica del Calabrone (costo suppl) e dell’ampia fascia di litorale bonificata, con i sistemi di 
canalizzazione e le idrovore (stazioni di pompaggio) 
Itinerari escursionistici delle Colline Livornesi (1/2 o 1g): L’acquedotto settecentesco di Colognole; L’alta valle del Torrente 
Ugione; L’eremo della Sambuca; L’anello del Calvario con i suoi mulini a vento; la costa di Livorno e le sue splendide Cale; 
Val di Chioma e Poderi del Gorgo (1/2 o 1 g) 
Il Laghetto delle Pianacce, unico invaso naturale della Toscana costiera (1 g) 
Raccolta di cristalli di Gesso nella cava Serredi (1/2 g) 
Uscite in barca per seguire un peschereccio e scoprire i segreti della navigazione (costo suppl) (1 g) 
Il Canale dei Navicelli: gita in battello lungo le Vie d’Acqua del Granducato di Toscana 
Escursione giornaliera all’Isola di Capraia (costo suppl) (1 g) 
Escursioni nelle Riserve della Val di Cecina o nella Macchia della Magona (1 g) 
Lezione di apicoltura (costo suppl.) (1/2 g) 

SCHEDA TECNICA 
Sistemazione in Hotel in camere 3-4 posti letto con servizi privati  
Quota individuale a partire da  
In albergo  
2 giorni 54,00 € 
3 giorni 93,00 € 
Paganti minimo 30 
la quota comprende : guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo con cestini-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
 la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende 
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ESEMPIO DI PROGRAMMA DI  4 giorni  NELLA Costa degli Etruschi 
Tour escursionistico della Costa degli Etruschi e Livornese (LI) – 4 giorni / 3 notti 
Costa degli Etruschi e Livornese: itinerari poco noti ma ricchissimi di fascino e suggestioni. Perfetto connubio tra i 
classici paesaggi collinari toscani e la grandissima varietà delle coste toscane, il programma permetterà di 
conoscere il territorio dal punto di vista naturalistico e storico, con una dettagliata ricostruzione dei paesaggi 
geomorfologici del passato e con la possibilità di percorrere sentieri esclusivi immersi nella più lussureggiante 
macchia mediterranea.  
 
1° giorno   (Itinerario a piedi del giorno: Dalle Colline al Mare (LI); tempi indicativi di percorrenza 2h30’, 

dislivello in salita ca. 150m)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Livorno_-
_Torre_di_Calafuria.JPG/250px-Livorno_-_Torre_di_Calafuria.JPG  

Incontro con la guida a Livorno nella tarda mattinata. Trasferimento al punto di inizio del sentiero, 
nella frazione del Castellaccio. Da qui una densa macchia mediterranea ammanta il percorso fino al 
mare; l’odore della salsedine accompagna i nostri passi facendosi sempre più intensa fino a che la 
vista non spazierà sulla costa, aprendosi sulla suggestiva Torre di Calafuria. Ripercorrendo i sentieri 
tradizionalmente usati per sfuggire i corsari o per raggiungere le zone di pesca e traffici commerciali 
dai villaggi dell’interno, assaporeremo le bellezze del mare degli Etruschi fin sulla strada resa celebre 
dal film “il Sorpasso”. Al termine dell’escursione a piedi ci sposteremo in pullman fino all’Hotel per la 
cena ed il pernottamento. 

 
2° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: La leggendaria Via dei Cavalleggeri ed il Principato di Piombino; tempo 

di cammino circa 5h00’; dislivello in salita ca. 250m; lunghezza 10 km) 
Dopo la colazione si lascia l’hotel e si parte alla volta di Populonia per un itinerario sui passi del 
celebre Corpo Militare istituito dai Granduchi di Toscana per la sorveglianza del Promontorio di 
Piombino, tra resti archeologici, antichi monasteri e suggestive calette. La traversata del 
Promontorio è uno dei pochi sentieri sulla Costa degli Etruschi che si svolgano lungo la scogliera e ci 
riserverà quindi una sintesi degli ambienti rappresentativi della nostra Toscana, dalla colline 
ammantate di Macchia mediterranea alle rupi costiere battute dai venti occidentali, in un susseguirsi 
di scorci panoramici belli da togliere il fiato…. Si può arrivare a Piombino a piedi con un 
prolungamento della passeggiata sul tratto urbano, oppure raggiungerla in pullman per effettuare 
una breve visita storica della cittadina. Pranzo al sacco. Rientro in pullman all’Hotel per la cena ed il 
pernottamento.  

 
 

3° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: Alla scoperta dell’Antico Porto Pisano; tempo di percorrenza indicativo 
4h30’h, dislivello in salita ca. 400m, lunghezza 10 km) 
Dopo la colazione ci sposteremo a Nugola, un paesino sulle colline livornesi da cui inizia il nostro 
itinerario alla scoperta di un paesaggio che non esiste più. Ricostruiremo infatti l’evoluzione del 
paesaggio livornese-pisano percorrendo la traccia delle antiche coste del Sinus Pisanus, da Nugola a 
Livorno. Un tracciato escursionistico esclusivo, su splendide colline toscane punteggiate da laghetti e 
cascinali, progettato a partire dalla storia del territorio, tra cronache di memorabili eventi e di 
quotidianità di un glorioso porto commerciale del passato. 
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Immagine al centro tratta da "Gli Antichi Acquedotti e le acque minerali di Livorno e dintorni" a cura di R.Mazzanti, M.Taddei, L.Cauli - Pacini Ed. 

 

Al termine dell’escursione, in pullman rientreremo in Hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
OPPURE  
3° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: Isola di Gorgona; tempo di percorrenza indicativo 3h, dislivello in salita 

ca. 200m, lunghezza percorso 6 km) – supplemento a persona 60€ 
Partenza da Livorno, molo pescherecci di fronte al monumento dei Quattro Mori h.8.15 

 
La più piccola e settentrionale dell’arcipelago è un’isola-carcere il cui contesto ambientale unico è lo 
scenario per un’eccezionale rapporto uomo-natura che l’istituzione della Colonia Penale Agricola ha 
preservato grazie a detenuti, agenti e biologi impegnati nella sua gestione. L’esclusiva visita di 
Gorgona permetterà di coglierne tutti gli aspetti storici, naturalistici e di vita quotidiana del carcere 
con un’escursione a piedi accompagnata da Guide Ambientali.  Prenotazione obbligatoria entro 12 
giorni dalla partenza, con rilascio dei dati anagrafici (l’isola è un Carcere). Per lo sbarco è 
obbligatorio esibire un documento in corso di validità. Possibilità di acquisto/degustazione dei 
prodotti alimentari biologici della Colonia penale agricola (in base alle disponibilità della Colonia). 
Visiteremo la parte nord e ovest dell’isola con un facile itinerario a piedi lungo strade bianche; fino 
alla Rocca medicea detta Torre Vecchia e quindi alla fattoria del carcere e concluderemo il nostro 
percorso nel grazioso porticciolo, dove sarà possibile fare un bagno nelle acque cristalline di 
Gorgona. Partenza per Livorno con la nave autorizzata. (NB: poiché l'isola è interamente compresa 
all'interno di un carcere NON è possibile muoversi individualmente sul territorio né allontanarsi dal 
gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né 
cellulari; il bagno sarà possibile a discrezione dell'Amministrazione carceraria). 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno  (Itinerario a piedi del giorno: L’anello del Calvario e l’acquedotto settecentesco di Colognole; tempo 
di percorrenza 3h30’ ca.; disivello in salita 340m; lunghezza 11km) 
Dopo la colazione si lascia l’hotel e si parte per l’escursione a piedi sul crinale delle colline livornesi, 
tra i resti di mulini a vento settecenteschi e una lussureggiante vegetazione mediterranea e mista di 
sempreverdi e latifoglie decidue. Da Colognole risaliremo le sorgenti del Torrente Morra lungo il 
tracciato del sorprendente acquedotto settecentesco, con i suoi ponti ed i suoi tempietti “custodi” 
delle preziose acque che sgorgano dalle rocce serpentinitiche. Al termine dell’escursione torneremo 
al pullman per i saluti e la partenza. Fine dei Servizi. 
 

OPPURE  
4° giorno  (Itinerario storico a piedi a Livorno e in battello: Giro dei Fossi Medicei; tempo di percorrenza 

indicativo 3h) – supplemento a persona 12€ 

 
Dopo la colazione si lascia l’hotel e si entra nel centro di Livorno per un percorso all’interno del 
Pentagono del Buontalenti, la “cintura d’acqua” che delimita la Livorno cinquecentesca. Dopo 
l’itinerario a piedi nel centro storico, potremo imbarcarci sui tipici battelli per l’escursione in barca 
nei Fossi Medicei attraverso i canali del Quartiere “Venezia”. 
Al termine dell’escursione torneremo al pullman per i saluti e la partenza. Fine dei Servizi. 
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NB: Il programma potrà essere modificato in qualunque momento a discrezione delle guide 
accompagnatrici in funzione delle condizioni meteorologiche e di altri imprevisti. 
 

Prezzi di massima 
Quota individuale 4 giorni a partire da 120,00€ (gruppo minimo di 50 partecipanti) 
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TOSCANA Nord e Montagna 

 

ALPI APUANE 

Nelle calde estati versiliane ai bagnanti e ai diportisti che guardino verso Est appare uno spettacolo insolito ed affascinante: 
aspre montagne, che niente hanno da invidiare a molte zone alpine, si ergono imponenti quasi dalla riva del mare e, come in 
un miraggio, i loro bagliori nivei sembrano rinfrescare l’ardente calura estiva. I candidi marmi apuani, noti a scultori ed 
architetti fin dall’antichità per la loro purezza, si affacciano come una terrazza perennemente innevata sul prospiciente Mar 
Ligure. All’escursionista che arriva in Versilia per esplorare gli itinerari apuani non può sfuggire la bellezza di questo 
spettacolo della natura, che anzi invoglierà ancor più all’esplorazione a piedi. Il trekking nei territori del Parco regionale delle 
Apuane riserverà molte altre sorprese oltre a quelle paesaggistiche: naturalistiche, storiche e di tradizione e cultura 
popolari.  

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
Un Parco regionale: finalità, vantaggi e prospettive 
Tradizioni, leggende, storia e cultura locali 
Geomorfologia montana e glaciale 
La geologia degli ambienti carsici e l’esplorazione delle cavità naturali nella storia 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali delle Apuane 
Le stagioni della montagna 
Orientamento e cartografia 
Realizzazione di un erbario didattico (durante le escursioni) 
Ricerca e riconoscimento delle tracce animali (in escursione) 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 
Muoversi in sicurezza in ambiente montano 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Simulazione di situazioni d’emergenza e salvataggi in montagna (1/2 g) 
Laboratorio di cartografia (2 ore) 
Visita del Museo del Marmo e delle Cave (costo suppl) (1/2 g) 
Visita del Sacrario dell’Eccidio di S. Anna di Stazzema (1/2 g) 
Visita dei piccoli borghi montani (1/2 g) 
Visita della Grotta all’Onda (1 g) 
Le cascate di Candalla con i suoi antichi mulini e la visita ad un antico Opificio ad acqua ancora in finzione (1 g) 
Il gruppo delle Panie, il monte Forato ed il Procinto (escursioni di 1 g)  
L’antro del Corchia e l’anello del Monte Corchia (escursione di 1 g) 
La grotta del vento (1/2 g) 
Il Pisanino, la vetta più alta delle Apuane (1 g) 
Versilia, Lunigiana e Garfagnana: le tre regioni delle Apuane e le loro tradizioni 
Rifugi e sentieri trekking tra i monti ed il mare (vari da 1 g) 
Parco Avventura di Fosdinovo: attività avventurose e didattiche in natura (arrampicata sugli alberi, orienteering….) 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 - Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in Hotel o in rifugio in camere multiple  
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la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 

Esempi di soggiorni in Alpi Apuane (e Piana di Pisa) 
1° giorno - Appuntamento con le guide presso Camaiore (LU) nella tarda mattinata. Escursione naturalistica a Foce di 
Mosceta alle pendici dei Monti Corchia e Pania delle Croce e all’Antro del Corchia, la più profonda grotta d’Europa (1200m) 
attualmente visitabile grazie ad un agevole percorso turistico. Rientro al pullman per la sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno - Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Carrara per la visita alle Cave di Marmo; visita del Castello 
Malaspina e possibilità di escursione al Parco Avventura di Fosdinovo con attività ludico-didattiche. Pranzo al sacco fornito 
dall’Hotel. Rientro al pullman e partenza 
Oppure 
Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Camaiore per una spettacolare escursione alle pendici delle Apuane, tra le 
marmitte scavate nella roccia dalla millenaria azione delle acque del Rio Lombricese. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Visita 
all’antico Opificio ad acqua e dimostrazione della lavorazione tradizionale del ferro che ancora utilizza l’energia 
dell’impetuoso torrente. Rientro al pullman e partenza. 
Oppure 
Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Pisa per la visita al Parco di S. Rossore. Pranzo al sacco fornito dall’hotel 
(oppure pranzo in self service presso il centro visite del parco). Breve visita del centro storico di Pisa. Rientro al pullman e 
partenza. 
Oppure 
Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Viareggio dove ci imbarcheremo per la visita in Battello del Lago di 
Massaciuccoli. Visita all’Oasi Lipu del Lago e dell’area archeologica con i resti della Villa Romana. Pranzo al sacco fornito 
dall’Hotel. Rientro al pullman e partenza 
 

PIANA DI PISA E PARCO MIGLIARINO – S. ROSSORE – MASSACIUCCOLI 

Intorno alla città di Pisa, il grande polmone verde del Parco Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli ci riserva molte 
piacevoli sorprese in un ambiente preservato nei secoli in tutti i suoi aspetti naturalistici e tradizionali. Il Monte Pisano ci 
permetterà di vedere dall’alto tutta la piana di Pisa fino al mare e alle isole dell’Arcipelago Toscano. 

 

ARGOMENTI DIDATTICI CHE SI POTRANNO AFFRONTARE 
Le aree protette: finalità, vantaggi e prospettive 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
La città di Pisa, gli insediamenti e le attività umanane nel territorio del Parco  
Gli interventi di bonifica del Litorale Pisano 
Gli ecosistemi costieri e dunali 
Gli ecosistemi delle zone umide e dei laghi costieri 
I boschi costieri a conifere: la biodiversità in un ecosistema influenzato dall'uomo 
Le api e l’apicoltura: mini-seminario di un apicoltore e osservazione diretta delle api nelle arnie (con tute protettive) 
Realizzazione di un erbario didattico 
Ricerca e riconoscimento delle tracce animali  
Orientamento e cartografia 
L’energia fluviale come motore di antiche attività manifatturiere 
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ATTIVITÀ E VISITE 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Laboratorio di cartografia (1/2 g) 
Visita guidata della città di Pisa (costo suppl.)(1/2 g) 
Visita guidata del museo di Storia naturale e della Certosa di Calci (costo suppl.) (1/2 g) 
Visita all’apiario sperimentale sulle dune della Macchia Lucchese e lezione di Apicoltura (costo suppl) (1/2 g) 
La Riserva di S. Rossore in bici, carrozza o trenino (costo suppl.) (1/2 g) 
Lame e dune costiere della Macchia Lucchese (1/2 g) 
In battello sul Lago di Massaciuccoli e visita degli scavi romani (costo suppl.) (1/2 g) 
Il Bosco dell’Ulivo e le dune costiere del Calabrone (1/2 g) 
Visita della Fattoria didattica (costo suppl) (1/2 g) 
Itinerari  escursionistici dei Monti Pisani – La rocca della Verruca, Mirteto, il Monte Serra, l'Eremo di Ripafratta e il Passo di 
Dante - Balze di Certaldo (1 g) 
Visita guidata di Livorno con escursione in barca nei caratteristici Fossi del quartiere Venezia (costo suppl) (1/2 g) 
Visita ad un antico Opificio azionato tramite energia fluviale con dimostrazione della lavorazione tradizionale del ferro. 

SCHEDA TECNICA 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in Hotel in camere multiple  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 
 

ESEMPIO DI SOGGIORNO NELLA PIANA DI PISA  
1° giorno - Appuntamento con le guide presso Pisa nella tarda mattinata. Escursione naturalistica nel Parco di S. Rossore con 
le sue dune e la sua ricca fauna selvatica. Pranzo al sacco. Trasferimento in pullman fino a Calci per la visita del Museo d 
Storia naturale o della bellissima Certosa. Rientro in pullman per la sistemazione in Hotel; cena e pernottamento. 
 
2° giorno - Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Viareggio dove ci imbarcheremo per la visita in Battello del Lago 
di Massaciuccoli. Visita all’Oasi Lipu del Lago e dell’area archeologica con i resti della Villa Romana. Pranzo al sacco fornito 
dall’Hotel. Rientro al pullman e partenza 

 

ESEMPIO DI SOGGIORNO IN APUANE E PIANA DI PISA  
1° giorno - Appuntamento con le guide presso Pisa nella tarda mattinata. Escursione naturalistica nel Parco di S. Rossore con 
le sue dune e la sua ricca fauna selvatica. Pranzo al sacco. Trasferimento in pullman fino a Calci per la visita del Museo d 
Storia naturale o della bellissima Certosa. Rientro in pullman per la sistemazione in Hotel; cena e pernottamento. 
 
2° giorno - Dopo colazione trasferimento in pullman fino a Camaiore per una spettacolare escursione alle pendici delle 
Apuane, tra le marmitte scavate nella roccia dalla millenaria azione delle acque del Rio Lombricese. Pranzo al sacco fornito 
dall’Hotel. Visita all’antico Opificio ad acqua e dimostrazione della lavorazione tradizionale del ferro che ancora utilizza 
l’energia dell’impetuoso torrente. Rientro al pullman e partenza. 
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WEEK END SULLE ALPI APUANE: LA PANIA DELLA CROCE E FOCE DI MOSCETA (LU) 

Nelle calde estati versiliane ai bagnanti e ai diportisti che guardino verso Est appare lo spettacolo di aspre montagne che si 
ergono imponenti quasi dalla riva del mare e come in un miraggio, i loro bagliori nivei sembrano rinfrescare l’ardente calura 
estiva. I candidi marmi apuani, noti per la loro purezza fin dall’antichità, si affacciano infatti come una terrazza 
perennemente innevata sul prospiciente Mar Ligure. La celeberrima Pania della Croce, meta ambita a tutti gli escursionisti 
che cerchino vette aspre ed imponenti, cederà il passo alla cruda Borra di Canala e poi a freschi boschi di faggio fino a Foce 
di Mosceta, una vallata "appenninica", con lamponi, mirtilli e abeti bagnati da ruscelli che fanno da cornice al rifugio Del 
Freo, dove sarà possibile gustare i piatti della tradizione  garfagnina. 

PROGRAMMA2 giorni – 1 notte 
1° giorno: Appuntamento alle 9.30 a PRUNO (frazione di Stazzema) presso il parcheggio. Da Pruno escursione tra boschi di 
Castagno e faggio fino a Foce di Mosceta. Pranzo a carico dei partecipanti (possibilità di acquistare il pranzo presso il Rifugio 
Del Freo). Escursione nei dintorni del Rifugio (possibilità di ascesa al M. Corchia). Cena presso il rifugio e pernottamento.   
 
2° giorno: Colazione nel Rifugio Del Freo, escursione alla Pania della Croce e Pizzo delle Saette; pranzo al sacco; rientro a 
Pruno nel pomeriggio. 

Dati tecnici 
Itinerario a piedi del 1° giorno: Pruno - Rif. Del Freo: difficoltà media; tempo medio di percorrenza 2h30'; dislivello in salita 
720m;  
- ascesa facoltativa alla Vetta del Corchia (1676m): percorso a/r; difficoltà media; dislivello in salita 500m, tempo di 
percorrenza 2h tra andata e ritorno. 
Itinerario a piedi del 2° giorno: Rif. Del Freo – Pizzo delle Saette – Pania della Croce - Pruno: percorso impegnativo; tempo 
medio di percorrenza 5h30'; dislivello in salita 725m, in discesa 1400m;  
 
 

TREKKING (E CASTAGNATA) AL LAGO DI VAGLI (GARFAGNANA, CAMPOCATINO - LU) 

Sul versante garfagnino delle Alpi Apuane il pittoresco paesino di Vagli fa da cornice all’omonimo lago di sbarramento dalle 
cui acque spuntano ancora i tetti del vecchio paese sommerso. Con questo week end potremo percorrere un sentiero tra i 
colori spennellati dall’autunno e gli echi di antichi eremi nascosti tra le rocce, raccogliere castagne e sperimentare una 
struttura famigliare e accogliente tipicamente montana. I secolari boschi di Castagni, l’intenso aroma dei focolari riaccesi 
dopo l’estate, le prime castagne gustate in buona compagnia raccontandosi leggende e vecchie storie paesane, ci daranno 
una splendida occasione per “assaporare” l’Autunno   

PROGRAMMA 2 giorni – 1 notte 
1 giorno - Ritrovo verso le 11.00 a Careggine (LUCCA) (per raggiungere il paese è possibile accordarsi al momento della 
prenotazione così da viaggiare insieme ad altri partecipanti). Sistemazione dei bagagli nella struttura ricettiva ed inizio 
dell’escursione a piedi nei pressi di Campocatino. Pranzo al sacco (ciascuno dei partecipanti avrà cura di procurarselo 
individualmente - possibilità di prenderlo a Careggine). Rientro nel tardo pomeriggio all’hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno - dopo la colazione partenza ore 9.00 per la “castagnata”, la raccolta di castagne in un castagneto della zona. 
Rientro in hotel per il pranzo; nel pomeriggio castagne davanti al focolare e passeggiata digestiva in paese prima della 
partenza. 
 
 

TREKKING TRA CASTAGNE E FORTEZZE A CASTELNUOVO GARFAGNANA  

foto di Claudia Papini e Alice Colli 

I sentieri delle castagne sono immersi nei caldi colori delle foglie d’autunno e negli aromi di legna arsa nei camini paesani . 
Qui in Garfagnana riecheggiano dei clangori di antiche battaglie e di assedi intorno ad inespugnabili fortezze: con questo 
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week end cammineremo alla ricerca di questi echi, visitando antiche fortezze montane, raccogliendo castagne e degustando 
le mille specialità garfagnine.  

PROGRAMMA  
1° giorno  - Ritrovo a Castelnuovo Garfagnana alle ore 10.00. Trasferimento in auto all’inizio del percorso a piedi.  Escursione 
naturalistica sui sentieri “del Moro” e alla Fortezza di Verrucole. Rientro a Castelnuovo e sistemazione in Hotel per la cena  e 
il pernottamento. 
(dati tecnici dell’itinerario a piedi: Durata complessiva 5h00’ ca. - Difficoltà: media; vari percorsi escursionistici; Dislivelli in 
salita: 600m) 
 
2° giorno  – Dopo colazione partiremo per l’escursione naturalistica sul “sentiero dell’Ariosto” e sarà possibile raccogliere 
castagne fino alla Fortezza di Mont’Alfonso, dove sarà servito un buffet di prodotti e specialità della cucina locale. Dopo 
pranzo concluderemo il percorso ad anello e rientreremo a Castelnuovo per la partenza. 
(dati tecnici dell’itinerario a piedi: tempo effettivo di percorrenza 2h30’ ca. - Difficoltà: facile; percorso escursionistico 
anulare; Dislivelli in salita: 200m ca.) 
 
In caso di tempo avverso il programma potrebbe subire variazioni a discrezione della guida. 
Attrezzatura consigliata: Indossare capi sportivi, scarpe da escursionismo, possibilmente alte alla caviglia. Si consiglia di 
portare uno zainetto leggero giornaliero oltre al bagaglio da lasciare in Hotel, borraccia.  
 
 

APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

L’Appennino Tosco-Emiliano è normalmente conosciuto come zona di stazioni sciistiche e sport invernali: una conoscenza 
speculativa e poco “naturalistica” che è anche molto superficiale. Una visita con delle guide ambientali escursionistiche 
rappresenta un approccio ben diverso alla conoscenza dei luoghi, uno spirito d’esplorazione e di osservazione “con altri 
occhi” di ambienti già di per sé poco familiari. I programmi che proponiamo permettono di conoscere la zona in diverse 
stagioni, cogliendone i molteplici aspetti e suggestioni con la possibilità di sviluppare varie finalità didattiche 

ARGOMENTI DIDATTICI 
Un Parco regionale: finalità, vantaggi e prospettive 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia degli insediamenti umani 
Geomorfologia montana e glaciale 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali  
Orientamento e cartografia 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 
Muoversi in sicurezza in ambiente montano e conoscenza della neve 
Le stagioni della montagna 
Realizzazione di un erbario didattico 
Ricerca e riconoscimento delle tracce animali 

ATTIVITA’ E VISITE 
Possono essere realizzati programmi primaverili e programmi invernali con attività escursionistiche e didattiche sulla neve 
fresca.  
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Simulazione di situazioni d’emergenza e salvataggi  
in montagna (1/2 g) 
Laboratorio di cartografia (1/2 g) 
Escursione nel bosco nella neve fresca (1/2 g) 
Visita del Museo Etnografico di S. Pellegrino in Alpe (costo suppl.) (1/2 g) 
Visita di una capanna Celtica ristrutturata (costo suppl) (1/2 g) 
Visita dei piccoli borghi montani innevati (1/2 g) 
Escursioni nel Parco dell’Orecchiella in inverno e/o primavera (1/2 o 1 g) 
Le ammoniti fossili di Sassorosso (1/2 g) 
Il monte Cusna e la Pietra di Bismantova (1 g) 
L’Abetina reale (1 g) 
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I boschi di Lago Santo e lago Baccio (1 g) 
Rifugi e sentieri dei crinali appenninici (1 g) 
Abetone e Monte Cimone (1 g) 
Sprone di Prado e i laghi di Bargetana (1 g) 
 
 

TREKKING SULL’APPENNINO TOSCO – EMILIANO (MODENESE)  

L’Appennino Tosco-Emiliano è normalmente conosciuto come zona di stazioni sciistiche e sport invernali, una conoscenza 
speculativa e poco “naturalistica” che è anche molto superficiale. Una visita con delle guide ambientali escursionistiche 
rappresenta un approccio ben diverso alla conoscenza dei luoghi, uno spirito d’esplorazione e di osservazione “con altri 
occhi” di ambienti già di per sé poco familiari. Scenario di questa proposta è uno splendido sentiero montano che attraversa 
una grande varietà di ambienti naturali, dalla faggeta ai boschi di conifere all’ambiente di lago.  

PROGRAMMA2 giorni – 1 notte 
1° giorno (Itinerario a piedi del giorno: Rif. Cosentini - Lago Santo - Percorso a piedi: 6000m, dislivello 400m) - Incontro con 
la guida presso il rifugio Cosentini, dove inizierà il nostro breve trekking. Il primo tratto del percorso consiste in una salita 
fino a Foce al Giovo, dopodiché discenderemo attraversando splendide faggete percorse da numerosi torrenti montani, fino 
a Lago Santo, dove prenderemo alloggio in Rifugio. Cena e pernottamento. Possibilità di breve escursione notturna al chiaro 
di luna. 
 
2° giorno (Itinerario a piedi del giorno: Lago santo – Lago Turchino – M. Rondinaio – Foce al Giovo – Rif. Casentini - Percorso 
a piedi: 9000m, dislivello 500m) - Dopo la colazione saliremo dal lago Baccio fino al Lago Turchino e alla vetta del M. 
Rondinaio (1954m), dal quale si gode di un emozionante panorama sulle vicine Apuane e sui crinali appenninici. Inizieremo 
quindi la discesa fino a Foce al Giovo attraverso un rigoglioso bosco di conifere, per tornare al punto di partenza, dove si 
concluderà il nostro trekking. 
 
Quando: primavera e autunno 
 
 

TREKKING DEI TRE PARCHI (GIGANTE – ORECCHIELLA – APPENNINO TOSCO-EMILIANO)  

Un trekking “comodo” con rientro serale allo stesso Rifugio e trasporto del bagaglio in auto. 

PROGRAMMA 4 giorni – 3 notti 
1° giorno - Itinerario a piedi del giorno: Passo Le Forbici – M. Prado – Rif. Battisti - percorso effettivo: 7800m; dislivello 
totale: 400 m) - Incontro con la guida al Passo delle Radici e trasferimento fino al Passo delle Forbici, da dove inizierà il 
nostro itinerario (i bagagli saranno portati dal pulmino presso il rifugio Battisti, dove alloggeremo nei prossimi giorni). 
Pranzo al sacco. Itinerario di crinale fino al M. Prado e quindi da Laghi Bargetana fino al Rif. Battisti. Cena e pernottamento.  
 
2°giorno (Itinerario a piedi del giorno: Rif. Battisti – Sprone di Prado – Abetina Reale – Rif. Battisti - percorso effettivo: 7000 
m; dislivello totale: 400 m) - Un percorso più basso del precedente, immerso in faggete e boschi di conifere. Pranzo al sacco.  
In serata rientro in rifugio per la cena ed il pernottamento. 
 
3°giorno (Itinerario a piedi del giorno: Rif. Battisti – Rif. Bargetana – Rif. Battisti - percorso effettivo: 6750 m; dislivello totale: 
300 m) - Percorso tranquillo immerso nella natura montana incontaminata. E’ frequente incontrare mufloni e marmotte 
lungo il sentiero. In serata rientro al rifugio per la cena ed il pernottamento. 
 
4°giorno (Itinerario a piedi del giorno: Rif. Battisti – M. Cusna – Rif. Battisti – Le Forbici - percorso effettivo: 16000 m; 
dislivello totale: 450 m) - Uno dei più spettacolari percorsi di crinale dell’Appennino reggiano, che permette di spaziare con 
lo sguardo fino alle vette Alpine e all’Adriatico. Di ritorno al Passo delle Forbici, concluderemo il nostro trekking.  
 
Quando: primavera e autunno 
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Estensioni giornaliere 

Ognuna delle escursioni e visite elencate nel seguito potrà essere effettuata come gita scolastica giornaliera avendo la 
propria esaustiva validità sia negli argomenti che negi aspetti logistici.  
Ciascuna di esse può inoltre essere combinata variamente con le altre per confezionare dei soggiorni su misura del 
richiedente, oppure può essere inserita nei soggiorni sopra riportati, in aggiunta o in sostituzione di alcune delle giornate 
previste. 
Potrà inoltre essere di spunto per avviare un percorso didattico che si concluda con la stessa visita, incentrata sugli 
argomenti trattati in aula. 
 

Estensioni giornaliere con partenza dall’Elba 

1. L’ISOLA DI PIANOSA DALL’ELBA 

L’isola proibita dell’Arcipelago Toscano, la più sconosciuta e affascinante, in una escursione giornaliera che ci permetterà 
di visitarne gli angoli più belli 
Attualmente priva di insediamenti civili ma ancora sede di carcere, Pianosa vanta un ricchissimo patrimonio storico ed 
archeologico oltre ad essere Riserva naturale a protezione integrale. L’isola si presenta con un paradossale contrasto tra la 
sua insolita morfologia piatta e le sue alte scogliere calcaree; l’originale paese progettato nei primissimi anni del Regno 
d’Italia, le grandiose Catacombe paleocristiane dagli innumerevoli misteri, i resti dell’impianto termale della lussuosa domus 
di Marco Postumo Agrippa, le Diramazioni carcerarie della più antica Colonia Penale Agricola dell’Arcipelago e gli infiniti 
sentieri costieri immersi nella Macchia mediterranea, non avranno più segreti con questa incantevole giornata. Possibilità di 
balneazione nella splendida Cala Giovanna. 

PROGRAMMA DI MASSIMA  
Imbarco sulla nave veloce per Pianosa (2h00’ di navigazione). La nave costeggerà le coste nord-occidentali dell’Isola d’Elba. 
Escursione nella parte carceraria dell’isola verso le coste sud-orientali, attraverso le diramazioni carcerarie – fattorie ormai 
abbandonate. Pranzo al sacco che ciascuno avrà cura di procurarsi (è possibile acquistarlo individualmente presso la ex-
mensa degli Agenti – attuale Bar Ristorante della Coop. S. Giacomo). Visita del centro storico e delle Catacombe (biglietto 
d’ingresso 2 € da pagare in loco). Possibile Bagno a Cala Giovanna. Imbarco per l’Elba alle 17.00. NB: il programma potrà 
essere modificato in funzione delle condizioni meteo o della logistica del gruppo a discrezione delle Guida.  
Dati tecnici: escursione a piedi facile (durata circa 2h, lunghezza complessiva 5 km) su terreni pianeggianti ma assolati.  
 

2. TREKKING GIORNALIERO ALL'ISOLA DI CAPRAIA 

La vulcanica isola di Capraia è forse la più selvaggia tra quelle abitate dell’Arcipelago toscano. La distanza dalla costa e la 
relativa vicinanza con la Corsica hanno permesso lo sviluppo di una flora e di una fauna tipiche ed esclusive, che fanno 
dell’isola un perfetto laboratorio naturalistico. I paesaggi si susseguono nello spazio di poche centinaia di metri, creando la 
suggestione unica dei contrasti tra l’arida steppa ad Asfodeli delle selle spazzate dai venti salsi e le spettacolari fioriture dei 
ranuncoli acquatici dello Stagnone (unico invaso naturale dell’Arcipelago toscano). 
Se gli aspetti storici di quest’isola rivestono un grande interesse, gli aspetti naturalistici rappresentano sicuramente la parte 
predominante e irrinunciabile delle nostre esplorazioni, un filo conduttore che ci permetterà di avvicinarci con discrezione 
alla magia di un’isola ancora aliena dalle speculazioni turistiche e dalla mondanità.  

Programma 
Escursione al monte Arpagna, vecchia postazione di avvistamento militare, da cui si può ammirare la Corsica nelle giornate 
limpide, pranzo al sacco; si prosegue per la punta del Trattoio, dove un piccolo faro segnala ai naviganti la presenza 
dell'isola. Visita storica al Paese di Capraia, trasferimento al traghetto, imbarco ore 18.00, arrivo a Livorno alle ore 20.30 
Dati tecnici: escursione di media difficoltà, 5h ca. di cammino, dislivello in salita 250m; pranzo al sacco libero 
 

3. VISITA ALLA MINIERA IPOGEA DEL GINEVRO 

Partenza da Capoliveri per l’emozionante visita all’unica Miniera ipogea dell’Isola d’Elba, ancora intatta e allestita come in 
origine, senza trasformazioni in senso “turistico”. 
Dati tecnici: escursione di facile in sottosuolo (quota -6m), 2h ca. di cammino, dislivello in salita trascurabile. 
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4. ESCURSIONE SULLA BARCA CON IL FONDO TRASPARENTE 

Partenza da Portoferraio o Marciana Marina. Con il Nautilus potremo godere dei meravigliosi fondali elbani in tutta 
comodità, seduti nello scafo con la chiglia trasparente. Sarà possibile vedere le innumerevoli specie di pesci che vivono 
intorno all’Isola e che prosperano grazie alle misure istituite dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per la protezione 
del mare elbano. Nel percorso da Marciana Marina sarà possibile vedere il relitto di una nave adagiato sul fondale roccioso. 
Dati tecnici: escursione in catamarano a motore (30m circa di lunghezza), durata 2.30’ circa. 
 
 

Estensioni giornaliere Toscana Centro–Sud e Isole 

1. LE MOIE E LA VECCHIA FERROVIA DI VOLTERRA (VAL DI CECINA – LI) 

Una indimenticabile escursione nella splendida cornice delle colline toscane ammantate del velluto verde del grano di 
maggio. Da Saline a Volterra lungo il tracciato della vecchia ferrovia a cremagliera che si arrampicava fino alla pittoresca 
cittadina etrusca e medievale, dove potremo visitare l’Acropoli ed il Teatro Romano oltre al verde parco della Rocca Vecchia, 
oggi sede del Carcere. Dopo un trekking urbano sulle tracce delle civiltà storiche che si sono avvicendate sul territorio, al 
ritorno le mulattiere dell’antica viabilità poderale ci permetteranno di osservare da un punto di vista privilegiato l’area 
mineraria della salina. Visita della Città di Volterra e delle sue famose Balze di sabbia: un prodigio della geomorfologia e 
della geologia.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso facile; dislivello totale in salita 400 m ca; lunghezza del percorso 10.000 m; 
tempo medio effettivo di cammino 3h ca.; NB: il percorso anulare completo, impegnativo per la lunghezza (18.000m, 5h30’ 
di percorrenza), sarà effettuato parzialmente, per il solo tratto di andata a piedi con ritorno in auto, per poter effettuare il 
trekking urbano (allo scopo, alcune delle auto saranno portate a Volterra prima dell’inizio dell’escursione).   
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi sportivi e scarpe comode 
per camminare.  
 

2. LE CASCATE DELLO STERZA, IL BOSCO DI RENZANO E LA FLORA DELLE SERPENTINITI (VAL DI CECINA – LI) 

Il cuore della Macchia mediterranea, reso ancora più caratteristico per la presenza di rocce serpentinicole, che rendendo 
tossico il substrato per la maggior parte delle piante, determinano l’esclusiva composizione delle associazioni vegetali. Il 
percorso si avvale di vari itinerari didattici per l’osservazione della Macchia in tutti i suoi aspetti e stadi vegetativi e della 
geologia dell’area. 
Al centro della Riserva più “marittima” della Val di Cecina, un Bosco submontano di Cerri e piante igrofile che ha il significato 
di fossile vivente arrivato a noi dall’ultima glaciazione. Il particolare valore fitosociologico di questo bosco si unisce alla 
bellezza del paesaggio circostante, punteggiato da gore di antichi mulini ad acqua e da spettacolari cascate che sono state 
dichiarate Sito d’interesse comunitario e patrimonio dell’umanità. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso a otto su sentieri e strade bianche; grado di difficoltà: medio-facile; lunghezza 
complessiva 10,50 km; dislivello in salita 380m; tempo di percorrenza medio 4h45’.  
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua oltre al pranzo al sacco; indossare capi 
sportivi e scarpe da escursionismo. La Cascata dello Sterza è un sito d’importanza comunitaria in cui e’ VIETATA la 
balneazione.   
 

3. RISERVA DI CASELLI LUNGO IL TORRENTE RITASSO  

La splendida Riserva di Caselli, antica area mineraria per l’estrazione delle Pietre Dure, in un percorso suggestivo lungo il  
torrente ed i suoi ponti. Una giornata entusiasmante con uno sguardo alla geologia e alla natura della Riserva, la ricerca di 
calcedonio e magnesite, ed un pizzico di avventura lungo il Torrente. Trasferimento presso l’hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare medio-facile con un tratto poco più impegnativo (discesa su macereto, 
attrezzata con corrimano); dislivello totale in salita 75m ca.; lunghezza del percorso 6100 m; tempo medio effettivo di 
cammino 2h 45’ ca..  
Si consiglia di portare un paio di sandali da mare ed un costume da bagno.   
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4. MASSO DELLE FANCIULLE (RISERVA DI BERIGNONE, POMARANCE) 

Escursione naturalistica con possibilità di bagno fluviale. Il Masso delle Fanciulle si trova all’intersezione tra tre siti 
d’importanza comunitaria ed è un luogo magico, paesaggisticamente unico. Una stretta vallata racchiude acque fresche e 
cristalline in cui  sarà possibile fare un bagno indimenticabile. Un bel percorso tra rocce aspre e dolci colline ci porterà in uno 
dei più suggestivi angoli di Toscana, sotto il millenario castello de’ Vescovi, una rocca medievale ricca di storia.  
Dati tecnici: percorso a/r facile privo di dislivelli significativi; (possibilità di effettuare anche un percorso anulare di media 
difficoltà con alcune deviazioni, parzialmente coperto; lunghezza complessiva 6000m; dislivello in salita 250 m; tempo di 
percorrenza 2h 30’).  
Si consiglia di portare un paio di sandali da mare ed un costume da bagno.   
 

5. ESCURSIONE GEOLOGICO-NATURALISTICA LUNGO L’ITINERARIO DEI SOFFIONI E DELLE FUMAROLE 

Un’escursione per scoprire le meraviglie naturali della nostra terra accostandosi alla geologia ed alla geomorfologia, per 
capire l’origine delle forme del paesaggio e della conformazione geografica dei luoghi. Un’escursione per “curiosi” che 
vogliono conoscere “vita, morte e miracoli” di una delle aree geotermiche più famose del mondo, toccando con mano gli 
ingranaggi del processo industriale di sfruttamento, le manifestazioni geotermiche naturali e le mineralizzazioni spontanee 
della cosiddetta “Valle del Diavolo” e del Parco delle Biancane. Sarà possibile approfondire in particolare gli aspetti chimico-
mineralogici degli affioramenti e incentrare l’itinerario didattico sui processi chimici e sugli utilizzi storici delle varie 
mineralizzazioni. A richiesta, una prima tappa ci permetterà di scoprire come si formano le famose Balze di Volterra. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso traversata  attrezzato, medio-facile, con continui piccoli saliscendi e terreno 
che può essere sdrucciolevole in caso di piogge recenti; dislivello totale in salita 350m ca.; lunghezza del percorso 5000m; 
tempo medio effettivo di cammino 2h 30’ ca.. 
 

6. COLLE VAL D’ELSA E LA VIA FRANCIGENA (SI-PI)  

Colle Val d’Elsa e la Via Francigena (SI-PI) - L’antica via Romea in uno dei suoi tratti più affascinanti, tra le dolci colline 
toscane e le Crete Senesi. Un paesaggio caratteristico con tratti lungo limpidi torrenti, colline di velluto verde e fitti boschi 
cedui. Camminare su questi leggendari tracciati sarà come immergersi nella quotidianità della vita medioevale, nella storia 
della gente comune che ci sorprenderà per la sua gaiezza e attualità, in contrasto con lo stereotipo di un cupo Medioevo di 
prevaricazioni feudali. Cercheremo nella terra di Boccaccio e di Arnolfo di Cambio, la Toscana scanzonata e colta delle 
origini, di cui l’odierna “toscanità” è erede. Sarà possibile vedere in funzione un antico mulino ad acqua, sia dal lato della 
macina, sia dal lato della ruota verticale e della gora. Oltre all’argomento squisitamente storico, l’arrivo al Parco Fluviale 
dell’Elsa ci introdurrà al tema principale del soggiorno didattico, quello delle energie alternative: questa parte dell’itinerario 
si sviluppa in un ambiente “magico” in cui alle bellezze naturalistiche si sommano quelle dell’ingegneria idraulica che dal XII 
secolo è stata applicata con suggestive soluzioni al corso del fiume Elsa trasformandolo nel “motore” della nascente 
industria colligiana. Tra cascate spettacolari, gore e canali arriveremo fino al cuore della cittadina medievale scoprendo gli 
ingranaggi idraulici di successo economico medievale. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: traversata facile su strade bianche e sentieri, parzialmente attrezzati. Dislivello totale in 
salita 400 m ca, lunghezza ca. 14 km; tempo medio di cammino effettivo 5h00’. 
 

7. LA VIA FRANCIGENA DI CASTELFIORENTINO (FI) 

Un itinerario antico che ancora sembra risuonare degli zoccoli dei muli che accompagnavano i viandanti più fortunati e che 
riporta anche i più “tecnofili” ad una dimensione bucolica di grande suggestione. Dal crinale dei colli valdelsani, scopriremo 
l’essenza stessa dei paesaggi toscani, avvolti dai profumi che la primavera risveglia, e non senza trovare motivi d’interesse 
storico-sociale, naturalistico e geologico. L’antico percorso dei pellegrini verso la città eterna, che qui si snoda tra pievi 
medievali, verdissime colline e boschi di latifoglie, è infatti ritenuto oggi il simbolo dell’unità d’Europa; ogni pianta potrà 
svelare i suoi segreti e le balze di sabbia marina e fossili che punteggiano il percorso ci consentiranno una ricostruzione della 
paleogeografia pliocenica della zona. Al termine dell’escursione sarà possibile effettuare una visita guidata del Museo 
Benozzo Gozzoli.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso medio-facile su fondo stradale misto (sterrata/asfalto 50%, sentiero 50%), 
lunghezza 12 km ca., dislivello in salita 300m ca., tempo medio di percorrenza 3h40’; interesse: paesaggistico, storico, 
geologico. 
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8. LE BALZE DI CERTALDO: ALLA RICERCA DI FOSSILI  

Un paesaggio inimmaginabile e sorprendente a due passi da Firenze, con ripide pareti verticali (le spettacolari balze di 
sabbia, ancor più imponenti di quelle celeberrime di Volterra) e calanchi ricchissimi di fossili. Una giornata all'insegna della 
geomorfologia e della paleontologia per ricostruire insieme l'antica geografia del luogo sperimentando personalmente le 
tecniche usate dai geologi.   
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare facile; dislivello totale in salita 400 m ca; lunghezza del percorso 8000 
m; tempo medio effettivo di cammino 3h ca..  Escursione adatta ai bambini 
Si consiglia di portare con sé una piccola piccozza e qualche sacchetto o scatolina (anche con un po’ di carta assorbente 
(quella igienica è l’ideale)) adatta a raccogliere fossili; zainetto giornaliero; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo. 
Poiché il percorso si svolge su terreni argillosi, in caso di piogge recenti si prevede di trovare fango: utilizzare capi che si 
possano sporcare. 
 

9. LE SUGGESTIVE MARMITTE DEL DIAGO SUL FIUME EGOLA (MONTAIONE - FI) 

Disperse tra le colline della Val d’Elsa, le favolose marmitte scavate nientemeno che dal Diago - il Diavolo in persona - fanno 
da cornice ad uno dei più superbi e sconosciuti panorami della Toscana continentale. Tra boschi di Carpino e lembi di fitta 
macchia mediterranea che si alternano per l’inversione termica e le rocce ofiolitiche, si trovano i resti di antichi mulini e  
ponti giunti fino a noi dal misterioso Medioevo che fu capace di creare la vicina “Gerusalemme di Toscana” di S. Vivaldo.  
Dati tecnici: ci si muove in auto private; tragitto da Piazza Gramsci all’inizio del percorso, circa 10’. Percorso escursionistico 
di media difficoltà, lunghezza km 7, tempo di percorrenza effettivo 3 ore. Percorso in gran parte all’ombra. Viste le piogge 
recenti forse ci sarà la possibilità di fare un bagno nelle fresche marmitte del fiume. 
Attrezzatura consigliata: Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo d'acqua  a testa, 
oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo; si consiglia inoltre di portare un paio di sandali da 
mare ed un costume da bagno.   
 

10. L’ANELLO DEL MONTALBANO, IL RINASCIMENTO NELLE TERRE DI LEONARDO (PT)  

Nelle Terre Medicee del Montalbano Leonardo trovò le sue prime ispirazioni per lo studio dell’Arte e delle Scienze. Una terra 
generosa e materna di cui già i Medici avevano intuito l’immenso valore proteggendola e preservandola nella Riserva del 
Barco Reale. Oggi, cercheremo di ripercorrere quei sentieri ricchi di storia e di natura con gli occhi del Leonardo bambino, 
con la curiosità per ogni più piccola variazione del paesaggio e della vegetazione, per le rocce d’origine marina che ne 
costituiscono il substrato e per tutte le testimonianze archeologiche e storiche che impreziosiscono il territorio. …E per 
calarci a pieno nell’atmosfera cinquecentesca suggerita dai luoghi, non mancheremo di gustare i sapori autentici che già 
Leonardo seppe apprezzare, godendo dell’Ospitalità dell’Agriturismo “Il Calesse” per un Banchetto in perfetto stile 
rinascimentale. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare tecnicamente facile, mediamente impegnativo per la lunghezza; 
lunghezza 14 km, dislivello in salita ca 500 m.; tempo medio effettivo di cammino 5h30’; il tratto più impegnativo 
corrisponde all’ascesa da Bacchereto alla Torre di Sant’Alluccio ed è lungo ca. 3km per un dislivello in salita pari a 340m 
(pendenza media 9%; tempo di percorrenza 1h15’). 
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi sportivi e scarpe da 
trekking. Rientro alle auto previsto per le ore 18.30. Pranzo rinascimentale presso l’Agriturismo “Il Calesse. 
 

11. I MULINI A VENTO DI ORCIATICO E LA MOFETA DI LAJATICO 

La valle di Lajatico è ricca di storia e di curiose emergenze naturali: con questa escursione si vedranno i Mulini a Vento di 
Orciatico e si visiterà la Mofeta di Lajatico, dove l'anidride carbonica gorgoglia dal fondo del torrente creando una suggestiva 
"ebollizione"; lungo il selvaggio torrente Fosce scorgeremo nel bosco i resti di antichi mulini ad acqua. Un agile sentiero ci 
condurrà ad  un'altra particolare attività naturale, la fuoriuscita di gas ricchi di acido solforico che depositano cristalli  di zolfo 
intorno ai fori di uscita.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare medio-facile; lunghezza del percorso 10.000 m; tempo medio effettivo 
di cammino 4 h ca..  
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12. LA ROCCA DI PIETRACASSIA - LAJATICO (PI) 

Una passeggiata tra curiosi boschi di querce e ginepri sulle dolci colline toscane, per ammirare le infinite sfumature che 
queste assumono nella stagione delle arature. In un paesaggio bucolico bello da togliere il fiato, ripercorreremo le orme dei 
nostri antenati medievali fin sulla leggendaria Rocca di Petracassia, che ancora si erge maestosa a sentinella delle ricche 
Colline Metallifere. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso facile con fondo sconnesso e talora fangoso; lunghezza complessiva 11500 m; 
dislivello totale in salita 281 m; tempo medio di percorrenza 3h 40’. 
 

13. VAL DI CECINA E VAL D’ERA: LA MOFETA E LA ROCCA DI PIETRACASSIA (PI) 

Sullo spartiacque tra le vallate del Cecina e dell’Era si erge la maestosa Rocca di Pietracassia, dove ancora sembra di poter 
udire il risuonare delle armi della battaglia che nel 1434 portò all’abbattimento del Mastio. Dagli spalti di quello che resta 
del Mastio, sentinella delle Colline Metallifere, ancora si dominano le due vallate che fecero la ricchezza dei Signori di 
Pietracassia e che suscitarono le cupidigie dei loro nemici. In un bucolico paesaggio bello da togliere il fiato, ripercorreremo 
le orme dei nostri antenati medievali fin sulla leggendaria Rocca, attraverso boschi di querce e ginepri che ammantano le 
dolci colline toscane, lungo il Torrente Fosce ed i suoi Mulini e intorno alle “magiche” Putizze e Mofete, emissioni naturali  di 
gas che ci ricordano l’intensa attività magmatica delle Colline Metallifere e che costituiscono un laboratorio a cielo aperto 
per la valutazione a lungo termine dell’Effetto Serra. Sarà inoltre possibile visitare alcuni Mulini a vento nei pressi di 
Orciatico. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare di media difficoltà con fondo sconnesso e talora fangoso; lunghezza 
complessiva 12100 m; dislivello totale in salita 360 m; tempo medio di percorrenza 5h. 
 

14. RISERVE DEL VOLTERRANO: CASCATE DELLO STROLLA E PIEVE DELLA NERA 

Un’escursione all’insegna dell’archeologia medievale sul campo, alla ricerca delle tracce del passato di questi territori, con 
rovine di borghi e castelli nascoste nella macchia, antiche fonti preservate dalla memoria popolare, splendide pievi tra il 
bosco e i campi. Ma anche una gradevole passeggiata che ci permetterà di vedere una delle più belle e ripide cascate della 
Toscana collinare, immersi in una vegetazione mediterranea folta e caratterizzata da essenze legate al microclima della forra 
del Torrente Strolla. La Riserva di Montenero spicca con le sue aspre rocce ofiolitiche come un’isola selvaggia contro un 
“mare” di dolci campagne coltivate. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare di media difficoltà a causa del fondo sconnesso; lunghezza complessiva 
9300 m; dislivello totale in salita 280 m; tempo medio di percorrenza 3h 30’. 
 

15. ESCURSIONE SULLE COLLINE DI CASTELLINA M.MA (PI) 

Questa escursione naturalistica tra alberi di lecci e querce ci porterà a scoprire l'ambiente e la vegetazione vicino al 
caratteristico paese di Castellina Marittima dal quale si può ammirare da un lato il mare, le isole dell'Arcipelago Toscano e la 
Corsica e dall'altro le innevate vette delle Alpi Apuane. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso impegnativo a causa dei ripetuti cambi di pendenza; tempo medio effettivo di 
cammino 4h15 ca.. Circa 12 km. 
 

16. LE MINIERE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)  

Giornata all'insegna della geologia e della storia del territorio della Val di Cecina, con le sue miniere, le sue saline e i suoi 
incantevoli panorami. In mattinata visita storica al paese di Montecatini da cui partiremo per la nostra escursione verso il 
Poggio alla Croce, dal quale nelle giornate limpide lo sguardo può spaziare dalle Alpi Apuane fino al sud della Toscana. 
Pranzo al sacco. Il grazioso percorso ricco di anemoni e ciclamini ci condurrà alla scoperta della tipica fauna mediterranea 
dei versanti assolati e tra boschi di castagni nei versanti a nord in compagnia delle mucche al pascolo. 
Visita alla Miniera di Montecatini ed al famoso Pozzo Alfredo da cui i minerali venivano portati alla luce. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso ad anello su sentieri e strade bianche; grado di difficoltà: medio-facile; 
lunghezza complessiva 7 km ; dislivello in salita 200m; tempo di percorrenza medio 3 h.  
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua oltre al pranzo al sacco; indossare capi 
sportivi e scarpe da escursionismo.  
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17. ALLA SCOPERTA DEI MOLINI E DELLE CARBONAIE TRA CASTAGNETO CARDUCCI E SASSETTA 

Uno degli itinerari più interessanti e panoramici della Costa degli Etruschi. Partendo dal borgo Medioevale di Castagneto 
Carducci andremo alla scoperta dei numerosi molini ad acqua che caratterizzano il territorio, alcuni dei quali ancora in 
rovina, mentre altri sono diventati ville o poderi. Il percorso e' accompagnato da una vegetazione di macchia mediterranea, 
dalla gariga e dai boschi sempreverdi a sclerofille e da latifoglie; lungo tutto l'itinerario si possono notare numerosissime 
piazzole di ex carbonaie, che dimostrano come fosse sviluppato fino ad epoche recenti lo sfruttamento delle risorse 
forestali. 
Dati tecnici: ci si muove in auto private; partenza del percorso a piedi da Castagneto Carducci. Percorso escursionistico di 
media difficoltà, lunghezza km 8, tempo di percorrenza effettivo 3h30’.  
 

18. L’ISOLA DI PIANOSA 

L’isola proibita dell’Arcipelago Toscano, la più sconosciuta e affascinante,  
in una escursione giornaliera che ci permetterà di visitarne gli angoli più belli 
Attualmente priva di insediamenti civili ma ancora sede di carcere, Pianosa vanta un ricchissimo patrimonio storico ed 
archeologico oltre ad essere Riserva naturale a protezione integrale. L’isola si presenta con un paradossale contrasto tra la 
sua insolita morfologia piatta e le sue alte scogliere calcaree; l’originale paese progettato nei primissimi anni del Regno 
d’Italia, le grandiose Catacombe paleocristiane dagli innumerevoli misteri, i resti dell’impianto termale della lussuosa domus 
di Marco Postumo Agrippa, le Diramazioni carcerarie della più antica Colonia Penale Agricola dell’Arcipelago e gli infiniti 
sentieri costieri immersi nella Macchia mediterranea, non avranno più segreti con questa incantevole giornata. Possibilità di 
balneazione nella splendida Cala Giovanna. 
Ritrovo per l’imbarco davanti alla Stazione Marittima a Piombino alle ore 8.00. Imbarco sulla nave veloce per Pianosa (2h15’ 
di navigazione). La nave costeggerà le coste nord-occidentali dell’Isola d’Elba. Escursione nella parte carceraria dell’isola 
verso le coste sud-orientali, attraverso le diramazioni carcerarie – fattorie ormai abbandonate. Pranzo al sacco che ciascuno 
avrà cura di procurarsi (è possibile acquistarlo individualmente presso la ex-mensa degli Agenti – attuale Bar Ristorante della 
Coop. S. Giacomo). Visita del centro storico e delle Catacombe (biglietto d’ingresso 2 € da pagare in loco). Possibile Bagno a 
Cala Giovanna. Imbarco per Piombino alle 17.00. Arrivo a Piombino verso le 19.15. 
 

19. ELBA ORIENTALE: LE MINIERE DI RIO MARINA 

In una gita di un giorno è possibile imparare a conoscere l’isola d’Elba nel suo aspetto più tradizionale e autentico, quello 
della vita mineraria. Le miniere che hanno resa famosa nel mondo l’isola che ci è più familiare. Escursione a piedi lungo le vie 
minerarie storiche, attraverso i vari cantieri d’estrazione. Al termine dell’escursione visita del Museo Minerario. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: Facile percorso scoperto, lunghezza complessiva 5700 m, dislivello totale in salita 225 m, 
tempo medio di percorrenza 2h 20’. 
 

20. LA ROCCA DI S. SILVESTRO E LA MINIERA DEL TEMPERINO 

Escursione all’insegna della geologia e della storia. Entreremo nel territorio del Parco da un sentiero esterno, per arrivare, 
come antichi abitanti, alla suggestiva rocca medievale di S. Silvestro dove è possibile respirare ancora l’atmosfera del piccolo 
borgo al momento in cui fu abbandonato. Si tratta di eccezionali scavi archeologici di un sito medievale unico al mondo. 
L’itinerario escursionistico ci permetterà di conoscere e toccare con mano le infinite mineralizzazioni delle Colline 
Metallifere e la loro storia geologica, donandoci anche l’emozione di una visita alla storica Miniera del Temperino. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: lunghezza complessiva 9000m; dislivello in salita 450m ca. 
 

21. ESCURSIONE ALLE ROVINE DEL CONVENTO DI MONTE DI MURO (GR)  

Proprio in vicinanza dell’antico borgo di Scarlino, il nostro sentiero si svilupperà all’interno delle “Bandite di Scarlino”, che 
affacciandosi sul golfo di Follonica formano un complesso forestale di vaste dimensioni di cui fanno parte i Comuni di 
Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Scarlino e Follonica. Il percorso lungo il crinale ci porterà ai suggestivi resti del 
Convento del XV sec. di monte Muro, tra carbonaie e castagneti che lasciano intravedere lo splendido golfo di Follonica. 
Dati tecnici: ci si muove in auto private; percorso escursionistico ad anello di media difficoltà,  lunghezza km 8, tempo di 
percorrenza effettivo 3h30’ Dislivello in salita 330 m.  
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo d'acqua  a testa, oltre al pranzo al sacco; 
indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo. 
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22. LA SPLENDIDA RISERVA NATURALE DEL TORRENTE FARMA - (CHIUSDINO - SI) 

La Riserva Naturale Farma, situata tra Monticiano e Roccastrada, comprende il tratto mediano della bellissima e selvaggia 
vallata in cui scorre il torrente Farma, principale affluente del fiume Merse. Tutta la Val di Farma, e in particolar modo il 
tratto compreso nella Riserva, conserva aspetti naturalisti unici per la provincia di Siena e tra i più interessanti dell’intera 
penisola italiana. 
Nella valle esistono numerose testimonianze storiche risalenti al Medio Evo, epoca alla quale appartengono gli edifici dei 
mulini ma soprattutto delle ferriere, vere e proprie "fabbriche" per la lavorazione del ferro che sfruttavano, come i mulini, 
l’energia dell’acqua. Il Farma divenne un vero e proprio "polo industriale" per la lavorazione del ferro e la ferriera più 
importante, quella che andremo a visitare, era quella chiamata di "Ruota" (oggi "Ferriera"). Di questa è ancora visibile 
l’intero edificio e, poche centinaia di metri a monte, anche lo sbarramento sul torrente per la captazione dell’acqua. 
Arrivati al suggestivo torrente potremo rinfrescarci nelle sue limpide acque e pranzare in tranquillità all’ombra della 
rigogliosa vegetazione ripariale. Effettueremo una seconda sosta bagno ai “Canaloni” un tratto di circa 150 m di fiume 
caratterizzato da un meraviglioso alternarsi di cascate e tomboli, mentre da cornice avremo tra le più antiche rocce della 
Toscana (circa 350 milioni di anni). 
Dati tecnici: ci si muove in auto private; tragitto da Ginestra Fiorentina a Scalvaia, per l’inizio del percorso, circa 1h15’. 
Percorso di media difficoltà, lunghezza km 10, tempo di percorrenza effettivo 4 ore. (possibilità di portare un’auto verso la 
fine del percorso per evitare l’ultimo tratto in salita). Prima parte del percorso con poca vegetazione ombreggiante, seconda 
parte, quasi completamente all’ombra.  
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo d'acqua  a testa, oltre al pranzo al sacco; 
indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo; si consiglia inoltre di portare un paio di sandali da mare ed un costume da 
bagno.   
 

23. L’ABBAZIA DI SAN GALGANO NELLA VALLE DEL FIUME MERSE (SI) 

Chi per avventura o per diletto attraversa la Valle del Merse non può che rimanere affascinato dalla bellezza e dal fascino 
primitivo che questi luoghi sanno trasmettere, al punto che anche con poca fantasia si può facilmente immaginare di essere 
ancora nel Medioevo. La splendida Abbazia di San Galgano e l'eremo di Montesiepi sorgono proprio nella valle di questo 
fiume, tra Chiusdino e Monticiano, in provincia di Siena; un caratteristico ponticello di legno ci permetterà di superare il 
fiume Merse e di arrivare a destinazione. Visiteremo questi importanti complessi ecclesiastici ricchi di storia e leggende, 
dove potremo vedere la famosa spada che, secondo la leggenda, San Galgano conficcò nella roccia. Al ritorno visita al 
medioevale paese di Chiusdino, città natale di San Galgano, dove ancora sono conservate le spoglie del Santo. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso semplice con dislivelli trascurabili; tempo medio effettivo di cammino 2h30’; 
lunghezza: circa 5 km. 
 

24. CALA VIOLINA, UNA DELLE SPIAGGE PIÙ BELLE D’ITALIA (GR) 

Tra il Puntone di Scarlino e Punta Ala, a mezza via tra la rigogliosa macchia mediterranea ed un mare cristallino, 
un’escursione con panorami mozzafiato sul Golfo di Follonica e sulle isole meridionali dell’Arcipelago Toscano.  
Approfittando del prolungamento d’estate che il tempo ci sta offrendo, potremo festeggiare in anticipo l’Estate di San 
Martino sulla spiaggia che viene unanimemente riconosciuta come una delle più belle d’Italia. Non raggiungibile in auto, ma 
meta di numerosi sentieri, essa deve il suo nome al suono “come di violino” che si avverte calpestando la sua bella sabbia 
bianca. Un mare limpido e ancora caldo potrà invogliare all’ultimo bagno di stagione lungo un itinerario che si snoda tra 
boschi di Leccio e rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso ad anello su sentieri e strade bianche; grado di difficoltà: medio-facile; dislivello 
in salita circa 300m; tempo di percorrenza medio 3h45’.  
 

25. BIRDWATCHING ALLA FOCE DELL’OMBRONE  

Nella rigogliosa vegetazione della palude deltizia alla foce dell’Ombrone lungo un suggestivo percorso faunistico per 
l’osservazione dell’avifauna e dei numerosi mammiferi presenti nel parco. Percorrendo la fresca pineta Granducale 
arriveremo alla selvaggia costa sabbiosa dove sarà possibile fare il bagno dinanzi allo spettacolo delle isole toscane.   
Dati tecnici: percorso anulare facile, in parte coperto da vegetazione; tempo di percorrenza medio 2h; lunghezza ca. 5 km; 
dislivello nullo. 
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26. ESCURSIONE AL PARCO DELL’UCCELLINA – ITINERARIO DELLE TORRI (GR)  

Nella rigogliosa Macchia del Parco fino alla medioevale torre di Castel Marino, arroccata sul margine dell'antica scogliera. Ai 
suoi piedi la pineta Granducale che copre la vasta pianura tra il mare e la foce dell’Ombrone e sullo sfondo, a perdita 
d’occhio, le bianchissime sabbie della suggestiva spiaggia. 
Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà per persone mediamente allenate, in parte coperto da vegetazione; tempo di 
percorrenza medio 3h (sola andata); lunghezza ca. 6km; dislivello complessivo in salita ca. 170m; Dal Centro visite di 
Alberese il Bus Navetta ci condurrà all’inizio del sentiero, dove verrà a riprenderci al termine dell’escursione a piedi. 
Interesse naturalistico e faunistico; geomorfologia delle coste e dell’area deltizia dell’Ombrone. Interesse storico per la 
Pineta Granducale, le Bonifiche Lorenesi, le Torri costiere d’avvistamento dell’ Stato dei Presidi Imperiali, le incursioni 
Saracene e Corsare. Panoramimozzafiato su tutto il territorio e sull’Arcipelago Toscano. Interesse archeologico per la visita 
alle Torri costiere e alle Grotte  occupate nel Paleolitico. Possibilità di balneazione dalla splendida spiaggia di Collelungo. Dati 
tecnici: percorso a/r di media difficoltà per persone mediamente allenate, in parte coperto da vegetazione; tempo di 
percorrenza medio 3h (sola andata); lunghezza ca. 6km; dislivello complessivo in salita ca. 170m; Dal Centro visite di 
Alberese il Bus Navetta ci condurrà all’inizio del sentiero, dove verrà a riprenderci al termine dell’escursione a piedi. 
 
  

27. ESCURSIONE AL PARCO DELL’UCCELLINA – ITINERARIO DI SAN RABANO (GR)  

Escursione naturalistica nella zona meridionale del Parco dell’Uccellina, sui passi dei più celebri briganti maremmani e nei 
luoghi della loro latitanza. Macchia verdeggiante, scorci panoramici sulle coste incontaminate e incontri faunistici 
emozionanti sono alcuni degli ingredienti di questa escursione maremmana doc che può concludersi con un bagno alla 
splendida spiaggia di Collelungo.  
Dati tecnici: tempo di percorrenza 4h30’ ca; dislivello in salita 300m ca., difficoltà media; percorso con una parte a/r ed una 
ad anello, in gran parte coperto da vegetazione; dal Centro visite di Alberese il Bus Navetta ci condurrà all’inizio del sentiero, 
dove verrà a riprenderci al termine dell’escursione a piedi. 
Interesse naturalistico floristico e faunistico. Interesse storico archeologico per la presenza dei ruderi medievali di Eremi e 
torri d’avvistamento costiere. Storia del brigantaggio e dell’Eremitaggio in Maremma. Possibilità di balneazione dalla 
spiaggia di Collelungo. Dati tecnici: tempo di percorrenza 4h30’ ca; dislivello in salita 300m ca., difficoltà media; percorso 
con una parte a/r ed una ad anello, in gran parte coperto da vegetazione; dal Centro visite di Alberese il Bus Navetta ci 
condurrà all’inizio del sentiero, dove verrà a riprenderci al termine dell’escursione a piedi. 
 
 

28. ESCURSIONE GIORNALIERA ALL’ISOLA DEL GIGLIO 

Partenzo con il traghetto di linea da Porto Santo Stefano e sbarco a Giglio-Porto. Da qui inizia l’escursione storico – 
naturalistica che dal porto ci condurrà fino al Castello, il borgo ancor oggi più abitato dell’isola, attraverso spettacolati 
sentieri immersi nella macchia e panoramici sulle coste granitiche. Dopo la visita al borgo medievale di Giglio Castello, 
l’escursione prosegue sul crinale meridionale per ridiscendere ad anello verso le spiegge orientali di Cannelle e Caldane e 
quindi per fare ritorno al porto. Imbarco e rientro a Porto Santo Stefano.   
Dati tecnici: tempo di percorrenza a piedi 5h30’ ca; dislivello in salita 500m ca., difficoltà media; percorso anulare 
panoramico. 
 

29. ESCURSIONE GIORNALIERA ALL’ISOLA DI GIANNUTRI (GR)  

Partenza con il tragehtto di linea da Porto Santo Stefano e sbarco a Giannutri. Escursione storico-naturalistica lungo l’asse 
centrale dell’isola fino alle estremità settentrionale (punta San Frnacesco) e meridionale (Faro di Capel Rosso), attraverso la 
sorprendente macchia ad Euphorbia. I Grottoni, le doline e gli inghiottitoi carsici; le coste e i fondali calcarei, le vestigia della 
Villa Domizia di età imperiale, sono solo alcune delle straordinarie emergenze di una delle più piccole isole toscane. 
Dati tecnici: tempo di percorrenza a piedi 3h00’ ca; dislivello in salita trascurabile, difficoltà facile; percorso a/r, scarsamente 
ombreggiato. 

 

30. MINICROCIERE GIORNALIERE A GIGLIO E GIANNUTRI CON PARTENZA DA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

L’antica Aegylon, “isola delle capre” per i navigatori Greci e Fenici, e la minuscola Dianum sono in realtà dei gioielli a poca 
distanza dal promontorio dell’Argentario, ricchi di storia e di bellezze naturali. Comprese nel Parco Nazionale dell’Arcipelago 
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Toscano, le due isole vantano uno dei mari più puliti e intatti del Mediterraneo ed una rete escursionistica che permette di 
immergersi nell’esuberante Macchia mediterranea restando sempre a due passi dalla splendida costa. Con la m/nave La 
Superba navigheremo attraverso le Formiche di Grosseto verso l’Isola del Giglio; sull’isola avrete a disposizione tempo per 
effettuare le visite guidate proposte dalle nostre guide, per un bagno nelle bellissime spiagge orientali o da disporre 
liberamente. Nel pomeriggio approdo a Giannutri con la possibilità di effettuare un’escursione facoltativa o un altro bagno 
nella selvaggia Cala Maestra. Al ritorno costeggeremo il promontorio dell’Argentario effettuando una navigazione 
ravvicinata di Talamone, della foce dell’Ombrone e del Parco della Maremma, sempre con il commento delle guide Toscana 
Trekking. 
 

31. MINICROCIERA COSTE MAREMMANE E PRINCIPATO DI PIOMBINO 

Partenza con la montonave LA SUPERBA da Castiglione della Pescaia per una navigazione costiera dalla foce del Fiume Bruna 
lungo tutta la Maremma costiera verso nord, lungo la spettacolare costa delle Rocchette con le sue rocce contorte la sua 
splendida rocca quattrocentesca, le celeberrime spiagge di Cala Violina, Cala Martina, Punta Ala e Follonica, con sosta per un 
bagno dalla barca. Entreremo quindi nell’antico territorio del Principato di Piombino, che tra il Medioevo e la fine del ‘700 
governava su un piccolo territorio peninsulare e insulare e su un vasto e importantissimo braccio di mare, punteggiato dalle 
poco note isolette di Cerboli e Palamaiola. Il commento professionale delle guide consentirà di conoscere 
approfonditamente storia e natura di questi ambienti. Rientro a Castiglione alle ore 19.00 ca. Giornata di mare e coste 
spettacolari, con possibilità di una sosta a Porto Azzurro, dove sarà possibile effettuare la visita guidata del Centro storico e 
Cala Barbarossa oppure della Piccola Miniera.  

 

32. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: L'EREMO DI MALAVALLE E L'ANTICO PRILE (GR) 

 
E' una zona curiosa questa di Malavalle, dove il tempo ha profondamente modificato il paesaggio, da malarica zona palustre 
circondata da colline di macchia impenetrabile a ridente costa intensamente dedita al turismo balneare. Nel tentativo di 
sovrapporre l'immagine passata a quella attuale, riscopriremo le tracce degli antichi paesaggi e le storie di uomini e santi che 
scelsero quest'area proprio perché remota e abbastanza inospitale da potervi espiare i propri peccati. L'escursione tocca i 
più importanti ruderi medievali della zona oltre che il tracciato dell'acquedotto Ximenes, per poi salire sul crinale che 
domina tutta la costa, la palude della Diaccia Botrona ed il poggio su cui sorge il borgo di Castiglione. Concluderemo il 
percorso naturalistico entrando nel pittoresco castello, ascoltando il suono dei nostri passi sugli antichi selciati, avvolti dal 
profumo della legna che arde nei focolari e nell'atmosfera tranquilla di un piccolo borgo che conosce la bolgia estiva ma che 
è rimasto incorrotto rispetto al consumismo pre-natalizio. Tempo permettendo potremo raggiungere la Diaccia Botrona per 
scorgere i Fenicotteri ritardatari sulla migrazione.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso medio-facile, in gran parte panoramico di crinale; dislivello totale in salita 500 
m ca; lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h30'; al termine del sentiero entreremo nel 
Borgo antico di Castiglione che sarà possibile visitare. Riprenderemo quindi le auto lasciate all'inizio del sentiero con quelle 
lasciate nel primo parcheggio. 
Interesse naturalistico, intensa evoluzione geomorfologica del paesaggio, storia delle Bonifiche e degli acquedotti Lorenesi. 
Agiografia e storia di San Guglielmo di Malavalle. L'escursione tocca i più importanti ruderi medievali della zona oltre che il 
tracciato dell'acquedotto Ximenes, per poi salire sul crinale che domina tutta la costa, la palude della Diaccia Botrona ed il 
poggio su cui sorge il borgo di Castiglione. Visita del Castello di Castiglione. Visita della Diaccia Botrona.  

 

33. LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA GALLEGGIANTE A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

La motonave Rais del Golfo, per l’occasione ormeggiata a Castiglione della Pescaia, è attrezzata come un moderno 
laboratorio di Biologia  marina, con 28 postazioni microscopio e con telecamere collegate agli stessi per filmare le attività di 

mailto:alice5@interfree.it
mailto:alice@toscanatrekking.it


 

ToscanaTrekking – guide ambientali escursionistiche 

dott.ssa Alice Colli - Viale del Tirreno 373 Tirrenia 56128 Pisa – www.toscanatrekking.it - alice@toscanatrekking.it  

347 7922453 – C.F. CLL LCA 68B63 E625C – P.I. 0149 430 0492 

39 

plancton e benthos microscopici prelevati lungo le coste circostanti. Un’attrattiva in più per una zona geografica già di per sé 
ricca di spunti di visita, ma che in questo modo allarga i suoi orizzonti al turismo scolastico e associazionistico. L’attività 
laboratoriale, comprensive dell’uscita in mare, si svolge nel corso di una mattinata o in un pomeriggio, e potrà essere 
conclusa o preceduta dal servizio di ristorazione a bordo e completata con un prolungamento dell’escursione in barca lungo 
la costa (p. es. minicrociera descritta al punto 4b) o verso una delle isole antistanti (p.es. Isola d’Elba, visita alle Miniere di 
Rio Marina), con un’escursione naturalistica a piedi (Riserva della Diaccia Botrona; Eremo di Malavalle), una visita di tipo 
turistico nei dintorni (Borgo di Castiglione della Pescaia), senza l’impiego di pullman. NB: le attività didattiche e le visite di 
una giornata possono essere realizzate per gruppi fino a 100 studenti in contemporanea.  
Programma tipo : ore 8:45, arrivo presso l’imbarco sulla motonave Rais del Golfo; breve uscita in barca (durante l’uscita si 
terranno delle lezioni su strumenti di navigazione, biologia del Mar Tirreno settentrionale e del Santuario dei Cetacei , 
geomorfologia della costa, storia dei presidi militari costieri); ore 11:00  rientro al porto e attività di laboratorio sulla barca 
ormeggiata con osservazione e classificazione dei campioni raccolti; Produzione di un DVD didattico con i filmati effettuati; 
sbarco e Tempo libero prima del pranzo a bordo; ore 12:30, pranzo a bordo a barca ormeggiata, ore 14:30 visita 
guidata/Escursione naturalistica/estensione gita in barca lungo la Costa Maremmana o isola d’Elba e Miniere. Ore 19.00 fine 
delle attività 

 

34. COSTA D’ARGENTO: BIRDWATCHING ALLA FOCE DELL’OMBRONE 

Nella rigogliosa vegetazione della palude deltizia alla foce dell’ombrone lungo un suggestivo percorso faunistico per 
l’osservazione dell’avifauna e dei numerosi mammiferi presenti nel parco. Percorrendo la fresca pineta granducale 
arriveremo alla selvaggia costa sabbiosa dove sarà possibile fare il bagno dinanzi allo spettacolo delle isole toscane.  Dati 
tecnici: percorso anulare facile, in parte coperto da vegetazione; tempo di percorrenza medio 2h; lunghezza ca. 5 km; 
dislivello nullo. 
Interesse naturalistico per osservazione dell’avifauna e delle numerose specie di mammiferi e rettili presenti. Interesse 
geomorfologico per lo studio di un’area deltizia  dell’ Ombrone lungo un suggestivo percorso faunistico per l’osservazione 
dell’avifauna e dei numerosi mammiferi presenti nel parco. Percorrendo la fresca pineta granducale arriveremo alla 
selvaggia costa sabbiosa dove sarà possibile fare il bagno dinanzi allo spettacolo delle isole toscane.  Dati tecnici: percorso 
anulare facile, in parte coperto da vegetazione; tempo di percorrenza medio 2h; lunghezza ca. 5 km; dislivello nullo. 

 

35. COLLINE METALLIFERE: PARCO DI MONTIONI E TERME DI ELISA BONAPARTE 

Escursione storico – naturalistica nella Riserva Naturale protetta, con panorami sulla costa e interesse faunistico, botanico e 
geologico (miniere di allume) oltre che storico. 
 

36. MITICHE CORNATE DI GERFALCO, DOLOMITI DI TOSCANA CON VISTA MARE (MONTIERI (SI-GR-PI))  

Già la sonorità del nome richiama alla memoria miti e leggende di un tempo remoto, ma il loro fascino non si ferma qui: le 
Cornate di Gerfalco rappresentano, con i loro 1060 metri di quota affacciati sull’Arcipelago Toscano, un incredibile itinerar io 
di tipo ”dolomitico” situato nel cuore della Toscana meridionale. Intorno alla montagna calcarea è stata creata la Riserva 
naturale Cornate e Fosini, per preservare un ambiente che raccoglie molte specie endemiche e molte antiche tracce del 
lavoro dell’uomo, dai pascoli estesissimi – veri e propri alpeggi – alle miniere d’argento e di altri preziosi minerali che resero 
ricche le famiglie del minuscolo borgo di Gerfalco, oggi uno dei più sperduti di Toscana. In un itinerario alla scoperta della 
storia, della geologia e dei fossili di questa parte delle Colline Metallifere avremo modo di camminare tra antichi e moderni 
oceani sotto l’ala dei Castelli di Fosini e Gerfalco.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso a stella mediamente impegnativo per il dislivello, dal versante occidentale delle 
Cornate fin sopra la vetta, al Castello di Fosini e alla Fonte del Canaluzzo. Dislivello totale in salita 500 m ca; tempo medio di 
cammino effettivo 4h ca. 
Interesse escursionistico-naturalistico; geologia e paleontologia (sito fossilifero ad Ammoniti); panorami su tutta la 
Maremma e l’Arcipelago Toscano. Visita del minuscolo borgo medievale di Gerfalco. Visita alla  Riserva naturale Cornate e 
Fosini, con tracce dell’antica attività mineraria, arrivo al Castello di Fosini e Gerfalco. Possibile visita di Montieri e delle sue 
attività minerarie. Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso a stella mediamente impegnativo per il dislivello, dal 
versante occidentale delle Cornate fin sopra la vetta, al Castello di Fosini e alla Fonte del Canaluzzo. Dislivello totale in salita 
500 m ca; tempo medio di cammino effettivo 4h ca. 
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37. BAGNO DI GAVORRANO E CASTEL DI PIETRA 

Itinerario escursionistico – naturalistico e storico sulle tracce dell’ antico omicidio di Pia de’ Tolomei, tra storia e leggenda e 
bellezze naturali 
 

38. AREA DEL TUFO: SAN ROCCO DI SORANO – SAN QUIRICO – VITOZZA  

Dalla necropoli di San Rocco inizieremo l’escursione a piedi fino al borgo di Sorano attraverso la suggestiva Via Cava di San 
Rocco e lungo la Valle del Fiume Lente e risalendo quindi  il ripido versante dello sperone tufaceo sul quale il paese fu 
edificato. Visita del paese e della Fortezza Orsini, con il suo Museo ed i sotterranei Lorenesi. (Pranzo al sacco). Da Sorano con 
una splendida escursione a piedi attraverso il bosco, si raggiunge Vitozza, colle tufaceo sede del maggiore insediamento 
rupestre dell’Italia centro-settentrionale, paragonabile a quello dei Sassi di Matera ed abitato dall’Alto medioevo fino al XVIII 
secolo. Dopo la visita alle “grotte di Vitozza” proseguiremo fino a S. Quirico dove terminerà l’escursione ; tempi indicativi  di 
percorrenza 4h30’, dislivello in salita ca. 200m  
 

39. AREA DEI TUFI: ESCURSIONE DA S. MARTINO SUL FIORA A SATURNIA  

Da S. Martino sul Fiora entreremo nella zona geotermica dei Travertini. Dal borgo percorreremo a piedi sentieri e mulattiere 
attraverso i più classici paesaggi toscani, attraverso dolci colline ammantate di “velluto verde” fino a Poggio Murella dove 
potremo ammirare i resti di un’imponente Cisterna e di altre vestigia romane che ci ricordano la passione di quel popolo per 
le terme e ci avvisano della vicinanza con la zona termale odierna. In breve saremo infatti poco fuori il paese di Saturnia, 
dove avremo modo di comprendere il fenomeno geotermico dal punto di vista geologico e di testare personalmente le 
manifestazioni geotermiche con un rigenerante bagno nelle acque termali della celebre cascata del Gorello. Potremo quindi 
raggiungere Saturnia attraverso un tratto dell’antica Via Clodia. Breve visita del paese. (Pranzo al sacco). Tempo di cammino 
circa 5h30’; dislivello in salita ca. 250m 
 

40. AREA DEI TUFI: SOVANA – PITIGLIANO LUNGO LE VIE CAVE  

Da Sovana partenza per le Necropoli di Grezzano e Folonia e della celeberrima Tomba Ildebranda; visita  del paese con il suo 
Duomo e le rovine del Castello Aldobrandesco. Percorreremo quindi a piedi il tragitto tra Sovana e Pitigliano lungo le 
splendide Vie Cave dell’Annunziata e di S. Giuseppe, decorate dalle medievali “scacciadiavoli”, nicchie votive contro gli spiriti 
maligni che si credeva pervadessero questi luoghi. Sosta alla Fontana dell’Olmo per la tradizionale merenda di pane e 
zucchero che i Pitiglianesi amano intingere nelle acque di questa fonte. Attraverso un percorso naturalistico-archeologico 
unico nel suo genere, con spettacolari cascate, antichi ponti e Mulini, arriveremo a Pitigliano in tempo per una 
indimenticabile visita ad una delle Cantine private scavate nella roccia sotto il paese, dove sarà possibile gustare ottimi 
prodotti locali e corposi vini in un pranzo rustico alla maniera pitiglianese. Visita del pittoresco borgo medievale, 
caratterizzato da una spettacolare architettura militare. Possibilità di visitare la Sinagoga ed il Museo Ebraico. Proseguiremo 
quindi l’escursione a  piedi attraverso le altre Vie Cave di Pitigliano fino alla Necropoli del Gradone e di nuovo a Pitigliano 
passando dagli antichi lavatoi. Tempo di percorrenza indicativo 6h, dislivello in salita ca. 250m 
 

41. AMIATA: SASSOFORTE – SASSOFORTINO 

Escursioni lungo il Trekking Roccastrada, percorso in più tappe giornaliere realizzabili anche singolarmente. I percorsi 
presentano interesse naturalistico, geologico, storico e paesaggistico e prevedono tutti una parte di escursione a piedi 
immersi nella natura e una visita di tipo storico nei castelli e rocche lungo il percorso. Visita delle Terme di Petriolo con  
Escursione a piedi e sosta all’area termale naturale 

 

42. BASSA MAREMMA TOSCANA: RISERVA DEL MONTE LABRO 

Escursione naturalistica nella Valle del Fiume Albegna, tra colline di argilla fossilifera e tipici paesaggi toscani 
 

43. BASSA MAREMMA: CICLOTURISMO NELLE COLLINE TRA CINIGIANO E CAMPAGNATICO 

Anello cicloturistico di Montecucco (cinigiano - montecucco - sasso d'ombrone –cinigiano) 
Itinerario di breve chilometraggio che si sviluppa tra le colline e i vigneti del Monte Cucco e le falde occidentali del Monte 
Amiata. Considerando la brevità il percorso può essere affrontato anche da ciclisti non specificamente allenati.  Il tratto più 
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impegnativo è rappresentato dalla salita verso Monte Cucco, caratterizzata da il primo e l'ultimo tratto decisamente 
impegnativi 
 
 
 
 

44. LA LEGGENDARIA VIA DEI CAVALLEGGERI ED IL PRINCIPATO DI PIOMBINO (LI) 

 
Un itinerario sui passi del celebre Corpo Militare istituito dai Granduchi di Toscana per la sorveglianza del Promontorio di 
Piombino, tra resti archeologici, antichi monasteri e suggestive calette. La traversata del Promontorio è uno dei pochi 
sentieri sulla Costa degli Etruschi che si svolgano lungo la scogliera e ci riserverà quindi una sintesi degli ambienti 
rappresentativi della nostra Toscana, dalla colline ammantate di Macchia mediterranea alle rupi costiere battute dai venti 
occidentali, in un susseguirsi di scorci panoramici belli da togliere il fiato…. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso medio-facile parzialmente coperto; dislivello totale in salita 200 m ca.; 
lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h 30’ ca..  
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Estensioni giornaliere in Toscana Nord e Montagna 

45. TREKKING GIORNALIERO ALL'ISOLA DI CAPRAIA 

La vulcanica isola di Capraia è forse la più selvaggia tra quelle abitate dell’Arcipelago toscano. La distanza dalla costa e la 
relativa vicinanza con la Corsica hanno permesso lo sviluppo di una flora e di una fauna tipiche ed esclusive, che fanno 
dell’isola un perfetto laboratorio naturalistico. I paesaggi si susseguono nello spazio di poche centinaia di metri, creando la 
suggestione unica dei contrasti tra l’arida steppa ad Asfodeli delle selle spazzate dai venti salsi e le spettacolari fioriture dei 
ranuncoli acquatici dello Stagnone (unico invaso naturale dell’Arcipelago toscano). 
Se gli aspetti storici di quest’isola rivestono un grande interesse, gli aspetti naturalistici rappresentano sicuramente la parte 
predominante e irrinunciabile delle nostre esplorazioni, un filo conduttore che ci permetterà di avvicinarci con discrezione 
alla magia di un’isola ancora aliena dalle speculazioni turistiche e dalla mondanità.  
Programma: Escursione al monte Arpagna, vecchia postazione di avvistamento militare, da cui si può ammirare la Corsica 
nelle giornate limpide, pranzo al sacco; si prosegue per la punta del Trattoio, dove un piccolo faro segnala ai naviganti la 
presenza dell'isola. Visita storica al Paese di Capraia, trasferimento al traghetto, imbarco ore 18.00, arrivo a Livorno alle ore 
20.30 
Dati tecnici: escursione di media difficoltà, 5h ca. di cammino, dislivello in salita 250m; pranzo al sacco libero 
 

46. GORGONA  

Partenza da Livorno, molo pescherecci di fronte al monumento dei Quattro Mori h.8.15 
NB: attualmente le visite rientrano nell'ambito del trasporto di linea affidato dalla società Toremar alla Toscana Mini 
Crociere e vengono autorizzate dalla Direzione della Colonia penale.  
Le modalità di fruizione potranno subire variazioni in funzione del nuovo protocollo Parco-Colonia Penale-Comune di 
Livorno che sono tuttora in corso di approvazione. 

 
La più piccola e settentrionale dell’arcipelago è un’isola-carcere il cui contesto ambientale unico è lo scenario per 
un’eccezionale rapporto uomo-natura che l’istituzione della Colonia Penale Agricola ha preservato grazie a detenuti, agenti 
e biologi impegnati nella sua gestione. L’esclusiva visita di Gorgona permetterà di coglierne tutti gli aspetti storici, 
naturalistici e di vita quotidiana del carcere con un’escursione a piedi accompagnata da Guide Ambientali.  Prenotazione 
obbligatoria entro 12 giorni dalla partenza, con rilascio dei dati anagrafici (l’isola è un Carcere). Per lo sbarco è 
obbligatorio esibire un documento in corso di validità oltre alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione. 
Sosta di 6 ore sull'Isola. Possibilità di acquisto/degustazione dei prodotti alimentari biologici della Colonia penale agricola (in 
base alle disponibilità della Colonia). 

programma 
appuntamento alle 7.45 davanti ai Quattro Mori 
8.15: si salpa!!!  
alle 9.25 si arriva a Gorgona: le guide sbrigano le formalità legate alla Casa di Reclusione e poi ci accompagnano presso lo 
spaccio e la Mensa degli Agenti, dove si trovano i servizi. Dopo una breve sosta logistica, le guide ci suddividono in due più 
piccoli gruppi di visita che procederanno lungo lo stesso itinerario a debita distanza: visiteremo la parte nord e ovest 
dell’isola con un facile itinerario a piedi lungo strade bianche 
all’ora di pranzo sosteremo all’ombra della lecceta per consumare il proprio pranzo al sacco. Secondo disponibilità della 
Colonia Penale Agricola, sarà possibile acquistare e degustare i genuini prodotti della filiera “km.0” di Gorgona 
dopo pranzo proseguiremo il percorso fino alla Torre Vecchia e quindi alla fattoria del carcere e concluderemo il nostro 
percorso nel grazioso porticciolo, dove sarà possibile fare un bagno nelle acque cristalline di Gorgona 
alle 17.00 (oppure alle 18.30 nel caso che la nave abbia effettuato anche il viaggio verso Capraia), dopo il disbrigo delle 
formalità carcerarie, ci rimbarcheremo sulla Rais del Golfo alla volta di Livorno, dove arriveremo intorno alle 18.15 (19.40) 
Dati tecnici dell’itinerario a piedi: escursione facile, parzialmente all’ombra; lunghezza 6000 m; dislivello in salita 200 m; 
tempo effettivo di cammino 3h00’; poiché l'isola è interamente compresa all'interno di un carcere NON è possibile muoversi 
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individualmente sul territorio né allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi 
fotografici e videocamere né cellulari; il bagno sarà possibile a discrezione dell'Amministrazione carceraria. 
 

47. COLLINE LIVORNESI: L’ANELLO DEL CALVARIO E L'ACQUEDOTTO DI COLOGNOLE 

Uno splendido trekking di un giorno che permette di vedere i resti di mulini a vento settecenteschi lungo un verdeggiante 
percorso di crinale con una vegetazione mista di sempreverdi e latifoglie decidue. Il percorso anulare consente di toccare 
vari piccoli agglomerati urbani separati da lunghi tratti naturalistici ricchi delle testimonianze di una cultura rurale ormai 
perduta. Il minuscolo abitato di Pandoiano, il piccolo borgo di Colognole che si immerge nel verde sentiero lungo 
l’acquedotto settecentesco, con i suoi ponti ed i suoi tempietti “custodi” delle preziose sorgenti che sgorgano dalle 
serpentiniti.  
Interesse storico e paesaggistico. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  facile percorso anulare, in parte scoperto. Lunghezza del percorso 11910 m; dislivello 
totale in salita: 345 m; tempo medio effettivo di cammino 4h 30’ ca..  
 

48. DALLE COLLINE AL MARE: CASTELLACCIO-CALAFURIA E RITORNO 

Dal Castellaccio una densa macchia mediterranea ammanta il percorso fino al mare. L’odore della salsedine 
accompagna i nostri passi facendosi sempre più intensa fino a che la vista non spazierà sulla costa, aprendosi 
sulla suggestiva Torre di Calafuria. Ripercorrendo i sentieri tradizionalmente usati per sfuggire i corsari o per 
raggiungere le zone di pesca e traffici commerciali dai villaggi dell’interno, assaporeremo le bellezze del mare 
d’inverno. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare facile, in parte coperto, in parte panoramico. Dislivello 
totale in salita 300 m ca; lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 5h00'; sosta per il 
pranzo al sacco sulle scogliere del Romito.  
 

49. IL CANYON DEL TORRENTE CALIGNAIA (ROMITO – LIVORNO)  

  

Mare, costa rocciosa, colline ammantate di lecci e ... un sorprendente canyon scavato da un vigoroso Torrente Calignaia di 
tempi remoti e soprattutto dalle Cave di Pietra Serena attive in passato. Un insospettabile paesaggio agreste e “selvatico” 
nello stesso tempo che potrà essere conosciuto in modo approfondito nei suoi aspetti naturalistici, geologici e storici con 
questa passeggiata a due passi da Livorno, e che arriva sino al mare. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare facile; dislivello totale in salita 180m ca.; lunghezza del percorso 6000 m; tempo 
medio effettivo di cammino 2h 00’ ca..  

 

50. ESCURSIONE SULLE COLLINE LIVORNESI - LA VALLE DEL CHIOMA 

La bella Macchia Mediterranea delle selvagge e poco note Colline Livornesi in questa stagione mostra il suo lato più dolce, 
con le lucide bacche di Mirto e le gustose corbezzole rosse. Lungo il percorso interessanti edifici pastorali del '700 e tracce 
delle vecchie "resedi" longobarde, oltre all'eccezionale affioramento di una Scogliera Corallina miocenica: il mare di 8 milioni 
di anni fa circondava infatti queste colline che altro non sono se non Isole Fossili. Alla confluenza tra il Torrente Chioma ed il 
Botro Quarata potremo rilassarci per una piacevole pausa-pranzo prima di riprendere il cammino all'interno della lecceta 
secolare che ci riporterà all'imbocco del sentiero. 
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Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare facile in parte scoperto, in parte nella Foresta di Leccio; dislivello totale 
in salita 160m ca.; lunghezza del percorso 8250 m; tempo medio effettivo di cammino 3h 30’ ca..  
 

51. TREKKING NATURALISTICO E URBANO SULLE ANTICHE VIE D’ACQUA LIVORNESI 

Dopo 400 anni dalla sua inaugurazione (27-30 dicembre 1611), andremo a riscoprire, lungo i sentieri delle Foreste di Limone, 
le vestigia del più antico acquedotto livornese (romano prima e seicentesco poi), in un percorso a ritroso nel tempo e nelle 
testimonianze archeologiche, che diventerà via via più aperto fino a divenire urbano. A piedi seguiremo il percorso delle 
acque fino al centro della città Labronica, per visitare il pentagono del Buontalenti e lo storico quartiere della Venezia e le 
Fortezze Medicee di Livorno. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso di traversata con dislivello trascurabile; lunghezza 8 km ca; tracciato in parte su 
sentieri, in parte urbano; tempo medio di percorrenza 4h00’ oltre alle soste e le visite. 
 

52. ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO PORTO PISANO  

L’evoluzione del paesaggio livornese-pisano ricostruita percorrendo la traccia delle antiche coste del Sinus Pisanus, da 
Nugola a Livorno. Un tracciato escursionistico esclusivo progettato a partire dalla storia del territorio, tra cronache di 
memorabili eventi e di quotidianità di un glorioso porto commerciale del passato. 
Dati tecnici: itinerario “traversata” di difficoltà medio-facile; lunghezza complessiva 12.000 m ca.; dislivello in salita 400 m; 
tempo di percorrenza effettivo 4h30’. 
 

53. PORTOVENERE E 5 TERRE  VIA MARE 

 
Partenza da Livorno con la Motonave Rais del Golfo, Molo dei Pescherecci (Piazza Micheli), ore 8.15  
Navigazione costiera lungo  i lidi sabbiosi a Nord di Livorno fino a Bocca d’Arno e poi verso Bocca di Serchio, la Versilia, Forte 
dei Marmi e la Val di Magra, dove inizia la Liguria. Costeggiamo il Golfo dei Poeti verso le isolette Palmaria, Tino e Tinetto 
per entrare nel Parco regionale di Porto Venere. Sosta a Porto Venere e tempo a disposizione per la visita guidata del borgo. 
Pranzo a bordo (menu standard: risotto di mare, gamberoni in guazzetto, patatine, dolce). Ripartenza per il Parco Nazionale 
delle 5 Terre; navigazione ravvicinata dei borghi delle 5 Terre con soste fotografiche dalla nave; arrivo a Monterosso verso le 
15.00. Sosta a Monterosso di 1h30 – 2h con tempo libero a disposizione per visite o per la balneazione. Partenza e arrivo a 
Livorno alle 19.45.  
 

54. I GESSI MIOCENICI DI CAVA SERREDI (LI) 

Spettacolari cristalli di Gesso emergono come pietre preziose dalla grezza argilla, rievocando, come ruderi di un’antica 
civiltà, una remota storia naturale fatta di ampi bacini salmastri che precorsero l’impostarsi del nostro mare. Nel corso 
dell'escursione, che tocca zone agricole panoramiche e tratti di macchia mediterranea e di lecceta, è possibile arrivare alla 
Fonte di Ricaldo, un antico lavatoio ormai semicoperto dalla vegetazione, che rappresentava la più importante sorgente fino 
al 1700 inoltrato, tanto da meritare, per raggiungerlo, la lastricatura a selciato di una interessante arteria dell'antica 
viabilità. 
Dati tecnici: percorso facile a/r, in parte coperto da vegetazione; distanza percorsa 4 km ca., dislivello trascurabile; tempo di 
percorrenza medio 1h (sola andata) 
 Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua; indossare capi sportivi e scarpe da 
escursionismo. 
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55. ALPI APUANE: L’ANTRO E L’ASCESA DEL CORCHIA 

Da Levigliani la navetta del Parco ci porterà all’ingresso della grotta. Dopo la visita guidata all’Antro del Corchia (percorso di 
2h con accompagnatore specializzato, su passerelle in acciaio, lunghezza 646 m in grotta; temperatura costante di 7,6°C ), 
ascesa fino al Rifugio Del Freo (percorso a/r; difficoltà medio-facile; dislivello totale in salita 280 m ca; tempo medio effettivo 
di cammino 1h ca.). Sosta nelle vicinanze del Rifugio per consumare il pranzo (libero a cura dei partecipanti o presso il 
Rifugio – da concordare). Dal rifugio, ascesa (facoltativa) alla Vetta del Corchia (1676m) (percorso a/r; difficoltà media; 
dislivello in salita 500m). Al ritorno passeremo nuovamente dal Rifugio prima di affrontare la discesa fino all’ingresso della 
grotta dove troveremo la navetta per tornare al borgo di Levigliani. 
 

56. TORRENTI APUANI: LE MARMITTE DI CANDALLA E GLI OPIFICI DEL LOMBRICESE 

Nella lussureggiante cornice delle Apuane meridionali, un suggestivo percorso lungo il Rio Lombrici, con le sue marmitte 
scavate dalla millenaria azione delle acque, e con i sorprendenti ruderi degli antichi Opifici che di queste acque impetuose 
sfruttavano l’energia, mantenendo un’intatta armonia con la natura. Sarà possibile immergersi nelle freschissime acque del 
torrente e si potrà visitare l’unico Opificio ancora in funzione, l’Antica Ferriera Barsi, dove un simpatico fabbro custode di 
quest’antica arte, ci introdurrà ad una delle meraviglie che l’acqua rende possibili. 
Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà con alcune deviazioni, coperto; lunghezza complessiva 6000 m ca.; dislivello in 
salita 350 m; tempo di percorrenza medio 2h.  
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua (è comunque possibile bere alle 
numerose sorgenti lungo il percorso) oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo; si consiglia 
inoltre di portare un paio di sandali da mare ed un costume da bagno.   
 

57. ALPI APUANE: IL MONTE FORATO 

Il Monte Forato (m. 1223 e m.1209 le sue due cime) è una delle vette più famose e particolari della catena apuana, 
facilmente individuabile per la cima a forma di arco delle dimensioni di circa 32 per 25 metri. In determinati periodi dell' 
anno è possibile osservare lo spettacolare tramonto del sole nell' arco e in buone condizioni atmosferiche si possono 
ammirare il mare, la Liguria e le isole dell'Arcipelago Toscano. 
Partenza in località Stazzema. 
Dati tecnici dell’escursione: percorso medio-impegnativo; tempo effettivo di marcia 4 ore; dislivello complessivo 500m in 
salita, lunghezza ca. 8 km. 
 

58. SALITA SUL MONTE GABBERI, IL BALCONE DELLE ALPI APUANE  

Un trekking giornaliero sul crinale più meridionale delle Alpi Apuane, tra castagni ed aceri di monte fino allo spettacolare 
affaccio dal “balcone della Versilia”, dove lo sguardo potrà spaziare dalle Isole dell’Arcipelago Toscano alla Corsica, alle 
Cinque Terre con Tino e Palmaria, e quindi su tutte le cime Apuane, come su di un’immensa carta geografica. L’anello dal 
paese di Farnocchia ci consentirà di passare vicini alla leggendaria “Pietralunga” dove il Diavolo in persona custodisce la 
“chioccia coi suoi pulcini d’oro” nel pinnacolo di grigio calcare. Sui passi del terribile Eccidio di S. Anna di Stazzema, 
cercheremo di dare una nuova luce all’itinerario tra piccoli borghi e storiche “maestà”. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare medio-facile; dislivello totale in salita 600 m ca; lunghezza del percorso 
ca. 9km; tempo medio di cammino effettivo 4h ca. 
 

59. GROTTA ALL’ONDA (CAMAIORE - LU) 

Un percorso ricco di fascino, in gran parte sul tracciato di un antico acquedotto ci porterà tra boschi di querce fino alla 
spettacolare grotta, bagnata da un’incantevole pioggia d’acqua. Grotta all'Onda si trova sulle Alpi Apuane, sul versante 
meridionale del Monte Matanna, a quota di 710 m s.l.m. Si tratta di un'ampia cavità che prende il nome dalla pronunciata 
convessità, quasi un'onda, che ne sormonta l'accesso.  
Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà per persone mediamente allenate, in parte coperto da vegetazione; tempo di 
percorrenza medio 2h (sola andata) 
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60. ALPI APUANE: DA PRUNO A FOCE DI MOSCETA 

Percorso tra castagni secolari e piccole “Maestà” in cui i viandanti sostavano lungo i loro cammini  sin dal medioevo. La meta 
dell’itinerario è Foce di Mosceta, un’incantevole sella dai caratteri “appenninici” su cui si affacciano le più celebri vette 
Apuane.  
Dati tecnici: percorso a/r  lunghezza ca. 7000m; difficoltà medio-facile; dislivello totale in salita 700 m ca; tempo medio 
effettivo di cammino 5 h ca.).  
 

61. MONTE TAMBURA E LE CAVE DI MARMO APUANE (CARRARA – MS) 

La millenaria tradizione dei cavatori nello splendido scenario delle vette apuane         
Da Arnetola, si sale la lunga serie di tornanti della "Via Vandelli", antica mulattiera progettata dall'abate e ingegnere 
Domenico Vandelli per collegare il Ducato di Modena con la Garfagnana e Massa. Il comodo sentiero si snoda prima tra i 
faggi, poi tra prati rocciosi con alberi isolati, quindi, superati due profondi abissi carsici e l'imbocco di un'antica miniera di 
ferro (ematite e pirite), giunge al Passo Tambura (m. 1620). Dal passo, in circa 40 minuti, mediante la facile e rocciosa cresta 
sud si giunge sulla vetta del M. Tambura (m. 1895), seconda, in ordine di altezza, solo al M. Pisanino (m. 1946), situato a 
poco più di 3 Km. di distanza in direzione nord-nord-ovest. 
Il panorama è mozzafiato!Oltre alla splendida vista delle cime apuane lo sguardo si perde dal golfo di La spezia alle colline 
livornesi mentre al largo si distinguono l'Arcipelago Toscano e i monti della Corsica. Nelle giornate più limpide emergono 
dall'orizzonte le maggiori cime dell'arco alpino. 
Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà per persone mediamente allenate, parte copertoda vegetazione; dislivello in 
salita 600/800 m; tempo di percorrenza medio 3h fino alla cima, possibilità di fermarsi alla sella. 
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua oltre al pranzo al sacco; indossare capi 
sportivi e scarpe da escursionismo. 
 

62. LA LEGGENDARIA VIA VANDELLI (MS) 

1738: in occasione delle Nozze tra suo figlio Ercole Rinaldo e la nobildonna Maria Teresa Cybo Malaspina, il Duca Francesco 
III D’Este incarica il Matematico Abate Domenico Vandelli della progettazione della più ardita e moderna strada capace di 
unire i due Ducati di Modena e Massa forse più del matrimonio stesso. Un tracciato che dalla Valle del Serchio e da quella 
dell’Edron supera il Passo della Tambura e avvicina il Ducato di Modena al mare..… 
Sulle tracce di storie antiche e recenti percorreremo questa leggendaria strada cercando di emulare lo spirito ardimentoso 
che probabilmente animava lo stesso Vandelli.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso di andata e ritorno medio-impegnativo, non ombreggiato; dislivelli in salita ed 
in discesa ca. 1200m; tempo medio effettivo di cammino 6h30’. 
 

63. I BORGHI DEI CAVATORI (CARDOSO-PRUNO-VOLEGNO) E LE CASCATE DI ACQUAPENDENTE (LU) 

  
http://www.escursioniapuane.com/SDF/AcquaPendente.html http://www.inversilia.org/stazzema/pruno.php 

Verdi sentieri immersi nel castagneto e minuscoli borghi aggrappati alle ripide pareti di marmo e cardoso: il 
panorama di questo itinerario è avvolto tutto l’anno nell’atmosfera natalizia grazie a questi “presepi naturali”, ed 
è impreziosito dalla Cascata dell’Acquapendente, dai mulini e dai ponticelli che facevano parte dell’antica 
viabilità tra un borgo e l’altro. Dopo la terribile alluvione che distrusse Cardoso nel giugno del 1996, oggi la 
vallata è rinata ed è tornata a sorriderci da ogni angolo nel gorgogliare tranquillo del torrente e nell’alacre 
attività delle cave della preziosa pietra ornamentale. 
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Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare facile, in parte coperto, in parte panoramico. Dislivello 
totale in salita 250 m ca; lunghezza del percorso 6 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 2h45'.  
 

64. LUNIGIANA: I SENTIERI DI FOSDINOVO (APUANE) 

Nel cuore della Lunigiana, in un’atmosfera ancora piena delle suggestioni del medioevo dei Malaspina e della Via Francigena, 
potremo percorrere un delizioso sentiero tra torrenti, bassa vegetazione collinare e splendidi panorami verso il mare e le 
Isole e verso il Golfo dei Poeti. Sarà possibile sostare presso un ovile ed acquistare i genuini prodotti della pastora che 
ancora oggi ripete i gesti millenari che hanno caratterizzato questi ambienti, e magari ricordare insieme le tristi vicende della 
Linea Gotica e della Resistenza Partigiana che qui videro i momenti più drammatici. Possibile Visita al Castello di Fosdinovo. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso di media difficoltà; dislivello totale in salita 450 m ca; lunghezza del percorso 9 
km ca.; tempo medio di cammino 4h00' ca.. Per poter ridurre leggermente il percorso sarà possibile lasciare metà delle auto 
presso Fosdinovo portandosi con le altre a Giucano, dove inizia l’itinerario a piedi, così da ritrovarle al termine 
dell’escursione. 
 

65. MONTI CARCHIO E FOLGORITO: SULLA SCENA DELLA LINEA GOTICA 

 
http://www.paesiapuani.it/album%20fotografico%20monte%20Folgorito%20e%20Monte%20Carchio.htm 

Il tracciato della Linea Gotica ha segnato indelebilmente questi sentieri con le sue opere e con le memorie di sangue e di eroi 
che ne calcarono i percorsi. Tra le vette "minori" delle Apuane il Monte Folgorito ed il Monte Carchio ci parlano di storie di 
guerra e del duro lavoro delle cave, attraverso i loro panoramici sentieri affacciati sulla costa e sulle più celebri cave di 
marmo del M. Altissimo. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare medio-impegnativo; dislivelli in salita ed in discesa ca. 300m; tempo 
medio effettivo di cammino 5h30’. 
 

66. ALPI APUANE - VALLE DEL FRIGIDO (MS):LA VIA DELL'ONICE E LA FILANDA DI FORNO 

 
L'aspra Valle del fiume Frigido, incisa nelle pendici delle Alpi Apuane dalla millenaria azione delle acque rivela ai visitatori 
preziosi tesori minerari di Pietre Dure. Alla scoperta della più ricca sorgente della Toscana, nel più strabiliante paesaggio 
apuano troveremo ancora vive le tracce dell'antica realtà agro-pastorale che ha permesso alla popolazione locale di fermare 
il tempo fino ai nostri giorni. Al termine dell'escursione trekking visiteremo l'antica Filanda di Forno (1889-1942), l'ex 
cotonificio ligure che cambiò le prospettive economiche dell'intera area, oggi sede del Centro Visite Parco Apuane di Forno 
(MS)  

Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare di media difficoltà, lunghezza 12 km, dislivelli in salita ed in 
discesa ca. 500 m.; tempo medio effettivo di cammino 4h00’. 
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67. ALPI APUANE: L’ANELLO DI MONTECASTRESE 

 
Nella lussureggiante cornice delle Apuane meridionali, un suggestivo itinerario ad anello ci condurrà dapprima lungo il Rio 
Lombrici, con i ruderi degli antichi Opifici che delle sue acque impetuose sfruttavano l’energia, e poi verso i resti del Castello 
di Montecastrese, sui quali ancora sembrano aleggiare i fantasmi di truculente storie medievali. Dopo aver percorso un 
tratto dell’importante itinerario TFC (delle Frazioni collinari) nei pressi di Metato e tra i suoi castagneti, non mancheremo di 
respirare l’aria festosa e vacanziera del piccolo borgo di Casoli, abbellito da ormai celebri graffiti artistici. 
Dati tecnici: percorso anulare di media difficoltà con alcune deviazioni, coperto; lunghezza complessiva 8000 m ca.; dislivello 
in salita 400 m; tempo di percorrenza medio 4h.  
 

68. IL MONTE CROCE SULLE APUANE 

 
Un monte insolitamente “dolce”, nell’aspro panorama delle Apuane, con freschi sentieri boscosi e vasti prati che in questa 
stagione iniziano a coprirsi di quella che a breve sarà una spettacolare fioritura di Giunchiglie e Asfodeli. Nel silenzio di un 
ambiente lontanissimo dai clamori della festività e delle consuete “gite fuori porta” di Pasquetta, potremo godere dei 
superbi panorami Apuani, tra vette alpine, costa e isole. 
Dati tecnici dell’escursione: percorso ad anello con possibili deviazioni; difficoltà media; dislivello in salita 600m; tempo 
medio di percorrenza 4h30’. 
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi sportivi e scarponcelli da 
montagna.  
 

69. ANELLO DEGLI ALPEGGI DI PRUNO (ALPI APUANE) 

Al paesello di Pruno - selvatico a partire dal nome - si dice che il sole sorrida ben 2 volte al solstizio d’estate, affacciandosi 
dall’arco del Monte Forato. E’ questo il periodo in cui la Comunità dell’Alpe si affaccenda dietro allo stagionale “trasloco” 
verso gli alpeggi, stringendosi in un intimo sodalizio per addomesticare la natura rustica della montagna. Con questo 
itinerario ci addenteremo sul filo della memoria tra le caselle degli alpeggi e come in una macchina del tempo atterreremo 
tra le pecore di Pacifico, tra i ragli di Nellina e le scorrerie dei mufloni, a raccogliere i sassi scagliati dai Folletti della Pania fin 
nella Cascata dell’Acquapendente. Nel corso della visita sarà possibile effettuare delle attività didattiche (di molizione e 
panificazione tradizionale) presso il Molino del Frate (attività con costo supplementare).  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso facile; dislivello totale in salita 450 m ca; tempo medio effettivo di cammino 
4h20’.  
 

70. SERAVEZZA, CUORE DI MARMO, CASTAGNE E FUNGHI 

Dal borgo di Seravezza freschi sentieri immersi nei boschi di castagno conducono fino al cuore di marmo delle Apuane: tra il 
Folgorito e l’Altissimo a Nord ed il Corchia a Est, le valli del Serra e del Vezza hanno da sempre visto lo sviluppo di due 
economie, quella legata alle Cave di Marmo e quella più “domestica” della cura, raccolta e impiego delle castagne. Lungo le 
mulattiere percorse dai cavatori e gli splendidi castagneti che costeggiano i due fiumi, raccogliendo castagne raggiungeremo 
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la bella Cappella di San Martino e i borghi “degli Scalpellini”, in cui l’assidua frequentazione di Michelangelo ha lasciato segni 
tangibili; arriveremo quindi ad Azzano, sempre accompagnati da un esperto micologo che potrà insegnarci a riconoscere i 
funghi eventualmente presenti sul percorso. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso facile-medio su mulattiere e sentieri nel castagneto; dislivello totale in salita 
400 m ca; lunghezza percorso 8 km ca.; tempo medio di cammino 4h30' ca. 
 

71. ALPI APUANE: L'ANELLO DEL MONTE PROCINTO 

Lo scoglio, ove il sospetto fa soggiorno,  
Alto dal mare da seicento braccia,  
Di ruinose balze cinto intorno,  
E da ogni parte il cader minaccia  
Il piu' stretto sentier, che guida al Forno,  
La' dove il Garfagnin il ferro caccia  
o la via Flamminia o l'Appia nomar voglio  
verso quel che dal mar va in cima al scoglio.  
(Ludovico Ariosto, I cinque canti - canto secondo, XVIII) 
Così nel 1525 Ludovico Ariosto ricordava l'inconfondibile e sinistra sagoma del Monte Procinto, sulla sommità del quale, 
nelle notti di luna piena si andava a raccogliere la magica radice della Mandragora. Cornice per questo classico itinerario 
delle Alpi Apuane saranno la curiosa vetta a torrione del Monte Procinto, i Bimbi del Procinto, pietrificati per la compassione 
della montagna verso le storie dell'uomo, e lo strapiombo vertiginoso del Monte Nona, che la leggenda vuole creato dalla 
fuga del Diavolo.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare impegnativo; dislivello totale in salita 800 m ca; lunghezza del percorso 
12.000 m; tempo medio di cammino 5h00' ca.. 
 

72. LE CASTAGNE DEL LAGO DI VAGLI (CAMPOCATINO - LU) 

Sul versante garfagnino delle Alpi Apuane il pittoresco paesino di Vagli fa da cornice all’omonimo lago di sbarramento dalle 
cui acque spuntano ancora i tetti del vecchio paese sommerso. Potremo percorrere un sentiero tra i colori spennellati 
dall’autunno e gli echi di antichi eremi nascosti tra le rocce, per arrivare nella spettacolare conca glaciale di Campo Catino 
con il suo alpeggio che sembra sospeso nel tempo.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso di media difficoltà, leggermente esposta nel primo tratto; dislivello in salita 
450m; tempo medio di percorrenza 3h30’ ca. 
 

73. LAGO DI PORTA E CASTELLO AGHINOLFI (VERSILIA) 

http://www.comune.pisa.it/wwfpisa/Trekking/Gite2008/Foto2008/2008_02_10_Lago_di_Porta/Lago_di_Porta_Carlo_Quercioli/slides/Aghinolfi_116.html 

La grande biodiversità è oggi il punto di forza di questo itinerario lungo il lago, noto fin dal Medioevo come "Lacum Salvio" 
per la presenza di acque calde medicamentose. Divenuto ANPIL per proteggere l'affascinante Tarabuso, il lago ospita 
numerose specie di uccelli ed è ritenuto un vero e proprio imbuto capace di concentrare qui tutte le Rondini d'Europa 
durante il periodo delle migrazioni. La Porta di Beltrame cui l'attuale nome si riferisce, ci ricorda la chiusa posta sul confine 
tra Lucca e Versilia che il celebre Castello controllava. La visita al Castello ci offrirà un superbo panorama sul lago e verso il 
mare e, attraverso i vetri che ne costituiscono il pavimento, consentirà uno sguardo sulla stratigrafia archeologica della 
costruzione. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso facile costituito da due anelli più piccoli; dislivello totale in salita 200 m ca; 
lunghezza del percorso 8.000 m; tempo medio di cammino 3h30' ca.. 
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74. LE CAMELIE DI SANT'ANDREA DI COMPITO (LU) 

 
Ancora a Febbraio lungo quest'itinerario in Lucchesia è possibile pregustare la primavera tra le rigogliose Camelie già fiorite. 
Tra piante di the e splendide fioriture potremo goderci il panorama sulle Alpi Apuane e sul Lago della Gherardesca, e 
percorrere i graziosi vicoli del borgo di Sant'Andrea di Compito, importante avamposto difensivo della Lucca duecentesca, 
tra fonti medievali, frantoi e filande un tempo azionate dall'energia dell'acqua.   Oltre al percorso naturalistico si visiteranno 
la Serra delle Camelie ed il Borgo di Sant'Andrea di Compito. Possibilità di acquistare olio e vino di produzione locale. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare facile; dislivello totale in salita 500m ca., lunghezza del percorso 
naturalistico 8000m, tempo medio effettivo di cammino 3h30' ca. Visita del Borgo di Sant'Andrea di Compito e delle Serre di 
Camelia sinensis (2h circa). Possibilità di acquistare olio e vino di produzione locale a Villa Orsi. 
 

75. INTORNO AL LAGO DI MASSACIUCCOLI (LU) 

 
Tra le Apuane ed il mare, un sentiero che si snoda nei dintorni del Lago di Massaciuccoli, tra resti archeologici di Mansio e 
terme romane, suggestivi camminamenti naturalistici tra le canne del bordo lago e panorami mozzafiato. Sulle tracce 
dell'antica famiglia dei Venulei, un itinerario articolato ci permetterà di conoscere il Lago di Massaciuccoli sotto tutti gli 
aspetti, storici, naturalistici e paesaggistici, in una giornata in cui cercheremo di cogliere l'anima del luogo tra Massaciuccoli 
e Compignano, con le sue storiche Ville (tra le quali quella in cui fu illustre prigioniera di ben 80 soldati Austriaci, Paolina 
Bonaparte, durante i Cento giorni di Napoleone). Visita del museo annesso all'Oasi Lipu e dei camminamenti sospesi sul lago 
per l'osservazione dell'avifauna palustre, con il raro Tarabuso airone, e di una vegetazione curiosa, con piante carnivore e 
fossili viventi. 
Dati tecnici: percorso a/r di media difficoltà con alcune deviazioni ad anello; lunghezza complessiva 7000 m ca.; dislivello in 
salita 250 m; tempo di percorrenza medio 3h30’. Nel corso della giornata si visiterà il piccolo museo annesso all'Oasi Lipu, la 
Mansio e le Terme romane oltre a percorrere i camminamenti sospesi sul lago. 
 
 

76. STORIA E NATURA SUI M. PISANI: ROCCA DELLA VERRUCA (PI) 

 
http://www.castellitoscani.com/italian/verruca.htm  

Ancora una volta, come nel 1503, dopo la distruzione fatta dai Fiorentini, la Rocca della Verruca è risorta dalle sue ceneri, 
grazie alla meticolosa opera della Compagnia di Calci. La Compagnia ha abbracciato l’eredità degli antichi guerrieri di Calci 
nel voler proteggere e consegnare ai posteri questo gioiello storico e architettonico dei M. Pisani. Il percorso di 
avvicinamento alla Rocca attraversa sentieri e mulattiere immersi nell’esuberante vegetazione caratteristica di questo 
ambiente; camminando ricostruiremo le gloriose vicende della Rocca fino al panoramico affaccio sulla Piana di Pisa e sul 
quel Mar Tirreno che la Repubblica marinara di Pisa dominò anche grazie alla stessa rocca. 
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Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare di media difficoltà, in parte coperto, in parte panoramico. Dislivello totale in salita 
500 m ca; lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h00'; sosta per il pranzo al sacco.  

 
 

77. L’OCCHIO DI LUCCA E LA LINEA GOTICA (LU) 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_a_Mozzano#Cune - http://www.alpiapuane.com/php/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28 - 

http://www.contadolucchese.it/pagina%20Borgo%20a%20Mozzano/Cune/Chiesa_S.Bartolomeo.jpg 

Tra i piccoli borghi del Contado Lucchese spiccano come fari i rilievi che da sempre sono utilizzati per l’avvistamento ed il 
controllo delle numerose proprietà signorili. L’”Occhio di Lucca” era proprio qui, sulla vetta del Monte Bargiglio: una torre 
ormai diruta dalla quale si poteva controllare il potente vicino e allertare la popolazione con il suono della campana ed il 
segnale visivo del “cestello”. Tra questi antichi sentieri, più tardi, si svolsero le tristi vicende legate alla Linea Gotica e ancor 
oggi è possibile visitare le fortificazioni e le trincee scavate dai soldati. Al termine del sentiero sulla memoria medievale e 
rinascimentale del versante garfagnino delle Apuane, si ripercorreranno le tracce di questa storia più recente. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare con un tratto in andata e ritorno; difficoltà medio-facile con un tratto di 
salita più impegnativo; dislivello totale in salita 400 m ca; tempo medio effettivo di cammino 5h00’ ca., compreso il percorso 
della Linea Gotica. 
 

78. TRA RIPAFRATTA E L’EREMO DI RUPECAVA (PI) 

Seguendo il filo conduttore degli eremi e dei santuari del Monte Pisano ripercorreremo storie di santi e di asceti che vissero 
in grotte e spelonche ancor oggi ricche di suggestione. Il versante Nord Ovest dei Monti Pisani, tra le antiche torri 
d'avvistamento dell'avamposto di frontiera tra Pisa e Lucca e i luoghi eremitici del misticismo medievale, è ancora permeato 
delle atmosfere magiche legate alla storia di quel Guglielmo di Malavalle che dopo una vita di eccessi e pentimento si isolò a 
Castiglione della Pescaia. Splendidi scorci panoramici dalla Palmaria all’Elba impreziosiranno il nostro cammino, lungo il 
quale altre drammatiche vicende hanno punteggiato la storia più recente.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso di media difficolatà; dislivello totale in salita 400 m ca; lunghezza del percorso 
12000 m ca.; tempo medio effettivo di cammino 5h.  
 

79. I SENTIERI DELLE CASTAGNE SUI MONTI PISANI: L’EREMO DI MIRTETO 

Nella magica Valle delle Fonti, sul versante occidentale dei Monti Pisani, i suggestivi ruderi del Monastero di Mirteto 
emergono dalla Macchia quasi all’improvviso e fanno da introduzione ai tranquilli percorsi nei sentieri delle Castagne. Lunghi 
viali circondati da secolari castagni ci riporteranno in tutto relax all’inizio dell’itinerario. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare medio-facile, dislivello complessivo 500m, lunghezza ca. 10 km. Tempo 
effettivo di cammino: 3h30’ ca.. Si lasceranno alcune auto alla fine del percorso per andare a prendere le altre lasciate 
all’inizio, evitando la percorrenza a piedi di un tratto di strada asfaltata. 
 

80. MONTI PISANI: ANELLO DELLE 2 FONTI (BUTI - PI)  

Dal Paese di Buti, ubicato in una fresca e verdeggiante vallata, si percorre una strada asfaltata in mezzo agli ulivi che in breve 
diviene una carrareccia che sale per 30 min. fino a raggiungere un rimboschimento di pini, con un tratto pianeggiante. Si 
prosegue fino alla Chiesa della Madonna della neve nelle cui vicinanze scorre il Rio Magno, con una fonte di acqua molto 
buona. Ancora immersi nella folta vegetazione arriveremo alla fonte del Mezzo Pane; da lì un sentiero in discesa che 
costeggia il rio e si snoda nella vegetazione tra pini e felci, ci permetterà di raggiungere il centro abitato di Buti. Possibile 
visita al suggestivo borgo di Buti e al frantoio, con assaggi e vendita di olio nel periodo della frangitura (costo 
supplementare).  
Dati tecnici dell’escursione: percorso medio-facile; lunghezza Km 7, dislivello 608 m; tempo effettivo di marcia 3h 30'  
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81. IN BICI VERSO LA VALLE DI CALCI (PISA) 

Lungo le spallette che arginano il corso dell’Arno fino alla suggestiva Torre di Caprona, passeggiata fino alla Torre. Si 
prosegue verso la deliziosa valle di Calci, con l’antica Pieve e i caratteristici borghi; possibilità di visitare il Museo di Storia 
Naturale e la Certosa (costi supplementari) 
Dati tecnici dell’escursione in bici: percorso a/r pianeggiante tecnicamente facile, medio-impegnativo per la distanza 30 km; 
tempo effettivo di marcia 4 ore. 
 

82. IN BICICLETTA DA PISA AL LAGO DI MASSACIUCCOLI 

In bici per scoprire il Litorale Pisano in un modo nuovo, con la grande varietà di ambienti che caratterizza questo territorio. 
Si attraverserà parte della tenuta presidenziale di S. Rossore, con l’esclusiva possibilità di osservare la ricca di fauna 
selvatica, per niente intimidita dal passaggio delle bici, e si proseguirà attraverso il Parco di Migliarino, tra pinete e zone 
litoranee fino a raggiungere Torre del Lago. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio breve visita al Lago di Massaciuccoli, con 
illustrazione della fauna acquatica e dei resti archeologici della villa romana. In base al tempo impiegato per l’arrivo, 
possibilità di escursione in battello. Rientro nel pomeriggio. 
Dati tecnici dell’escursione in bici: percorso a/r pianeggiante tecnicamente facile, medio-impegnativo per la distanza 40km; 
tempo effettivo di marcia 4 ore 
 

83. A PIEDI DA CALCI ALLA ROCCA DELLA VERRUCA - PISA 

Un sentiero ad anello tra ulivi e boschi sui Monti Pisani fino al M.te Verruca, dominato dalla fortezza pisana del ‘200 che 
corona il monte omonimo a circa 540 metri di quota. La sua nascita e la sua storia sono strettamente legate al borgo di Calci 
che, al centro della vallata sottostante, ha sempre partecipato alle vicende della potente città di Pisa ed a tutte le guerre che 
la interessarono nel corso dei secoli. Dalle mura della leggendaria Fortezza godremo di splendidi panorami dalla Piana Pisana 
fino al mare ed all’isola di Gorgona.  
Possibile visita alla Certosa di Calci ed al Museo di Storia Naturale (costi supplementari). 
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso anulare medio-facile con un tratto poco più impegnativo; tempo medio 
effettivo di cammino 3h ca..  
 

84. ACQUERELLI TOSCANI E TERME A CASCIANA (PI) 

Quando si immagina un paesaggio toscano si dipingono acquerelli virtuali nelle mille sfumature dei colori della terra: sono le 
pigre colline arate dei dintorni di Casciana, fertili e morbide curve che racchiudono un tesoro termale dalle molte proprietà e 
i tanti segreti di una storia geologica raccontata attraverso i travertini idrotermali e i fossili marini, così abbondanti lungo il 
percorso. La nostra passeggiata ci farà immergere nei silenzi di crinali collinari e di boschi misti e nella storia di un antico 
bacino marino, prima che nelle acque termali dei Bagni di Casciana. Ancora una volta l’energia rinnovabile della terra da 
origine a fenomeni che si ripercuotono sulla vita e sulla storia dell’uomo, inducendolo ad adattare l’ambiente naturale alle 
sue esigenze. 

   
Foto su www.sleepintuscany.com Foto di A. Colli apt PI-439_casciana_terme_stabilimento_termale_la_piscina 

Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare facile, in gran parte panoramico di crinale; dislivello totale in salita 400 
m ca; lunghezza del percorso 9 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h30'; al termine del sentiero entreremo nel 
centro di Casciana, dove sarà possibile entrare negli antichi bagni termali, per un bagno rilassante nella piscina termale 
(37,5°C). Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua oltre al pranzo al sacco; 
indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo. Occorrente per il bagno termale: costume da bagno, ciabatte, 
accappatoio, cuffia.   
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85. MONTI PISANI: LE PAROLE D’ORO E L’ACQUEDOTTO DEL NOTTOLINI (LU) 

Par di vederlo quel contadino di San Quirico, quella prima volta davanti alla nuova opera idraulica che accompagnava le 
acque del familiare torrente sino a Lucca: rapito dalla rinnovata bellezza del luogo e dalla solennità di quelle incomprensibili 
parole incise sui tempietti del nuovo acquedotto lucchese, non ebbe fiato che per battezzare “Parole d’Oro” il luogo stesso. 
Il percorso era stato concepito dall’Architetto Nottolini proprio come una monumentale e affascinante Via d’Acqua: come 
tempietti votivi di una dea pagana, le opere di captazione delle sorgenti dei monti di Guamo sembravano consacrare la Via 
d’acqua prima che raggiungesse le Mura di Lucca. Il nostro itinerario seguirà idealmente il percorso dell’acqua scendendo 
dal crinale nord orientale del Monte Pisano fino a questo magico luogo.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi:  percorso medio-facile parzialmente coperto; dislivello totale in salita 600m ca.; 
lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h30’ ca..  
 

86. QUERCIA DELLE STREGHE E ROCCA DEL CERRUGLIO (LU) 

Settembre 1325: dagli spalti della Rocca del Cerruglio, Castruccio Signore di Lucca, incita i suoi nella sanguinosa battaglia per 
la libertà dal Giogo Fiorentino. Un manipolo di indomiti lucchesi riuscì a resistere nella Rocca e poi a portare alla disfatta 
l’imponente esercito fiorentino, tanto che oggi gli archeologi studiano le fosse comuni della Badia di Pozzeveri, in cui furono 
gettati i molti corpi dei nemici uccisi. Chissà se la giovane Quercia non fu già il teatro di riti sabbatici invocati dal focoso 
Castruccio? Tra i rami contorti di questo quasi millenario albero monumentale, lo stormire del vento sembra rinnovare i 
bisbigli delle Streghe che – forse – scesero a patti col demonio per assicurare questa incredibile vittoria al loro condottiero.  
L’escursione sulla scia della memoria storica di questo albero spettacolare ci condurrà tra sentieri e strade poderali fino alla 
Rocca di questa epica resistenza.  
Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso in gran parte anulare, facile, su strade bianche, sentieri e strade poderali. 
Dislivello totale in salita inferiore ai 200m; lunghezza del percorso 9 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h00'; al 
termine del sentiero entreremo nel centro di Montecarlo per la visita alla Rocca del Cerruglio. 
 

87. GOLFO DEI POETI: DA MONTEMARCELLO A TELLARO (SP) 

Nel cuore del Golfo dei Poeti, attraverso ripidi sentieri e mulattiere che già i Romani percorrevano per  raggiungere Luni, 
ci affacceremo sulle spettacolari coste tra Montemarcello e Tellaro, due tra i borghi più caratteristici del levante ligure. 
Tra i "carugi" del borgo marinaro, la macchia aggrappata alle ripide scogliere lascia scorgere le isole del Golfo, Palmaria, 
Tino e Tinetto oltre alla vicina Portovenere che con il suo versante boscoso ci nasconde alla vista le Cinque Terre. La 
natura ben poco addomesticata di queste terre e gli incredibili scorci sul mare ci rapiranno forse, così come è stato per 
poeti e scrittori che qui hanno dimorato...... Visita all’orto botanico e ai 2 borghi. 

   
foto tratte da www.ForesteriaMuraglione.it  e www.escursioniapuane.com 

Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso parzialmente anulare tra borghi storci, tratti di macchia e coste rocciose; 
lunghezza complessiva 9 km ca. + 2 km per la visita all’Orto Botanico; dislivello in salita 400 m ca.;  tempo di percorrenza 
medio 4h00' + tempi delle visite. percorso di media difficoltà. 
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88. IN BARCA SUI NAVICELLI, A PIEDI ALL’OASI DI CORNACCHIAIA (PI-LI) 

http://www.parcosanrossore.org/sites/default/files/images/oasi-wwf-cornacchiaia-p01.jpg 

http://www.parcosanrossore.org/sites/default/files/antichi-mestieri/navicellaio-08-1906.jpg 
Un inusuale itinerario in barca lungo il Canale dei Navicelli inaugura questa giornata di conoscenza del territorio compreso 
tra le province di Pisa e Livorno. Nell'area dell'antico Porto Pisano, navigando sulla più importante via d’acqua medicea, 
ripercorreremo la storia e la quotidianità che videro il canale dei Navicelli protagonista, tra arsaioli, barcaioli, barrocciai, 
spedizionieri e passeggeri, ma anche famiglie che ricavavano il loro sostentamento unicamente dal vivere in prossimità del 
canale. Sfruttando a pieno le prerogative della navigazione interna sbarcheremo direttamente sul sentiero che ci condurrà 
nell'Oasi della Cornacchiaia,  per una passeggiata nella lussureggiate foresta primaria, tra lame inondate ed essenze vegetali 
rare e di alto valore biologico. 
Appuntamento alle 9.00 allo slargo del Ponte sul Canale dei Navicelli a Calambrone (LI). Imbarco sul battello e partenza per la 
navigazione sul canale. Sbarco nel Parco Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli, area della Cornacchiaia e passeggiata naturalistica 
all’interno dell’Oasi WWF. Pranzo al sacco da procurarsi individualmente. Rientro alle auto previsto per le ore 17.30 circa.  
Dati tecnici dell’escursioni a piedi:  percorso facile a/r; trattandosi di colline argillose, in caso di recenti piogge può esserci molto fango; 
distanza percorsa 4 km ca., dislivello trascurabile; tempo di percorrenza medio 2h. 

 

89. I SONTUOSI PARCHI DELLE VILLE MEDICEE FIORENTINE... CASTELLO E PETRAIA 

 
foto scattata da Claudia Papini 

Ben 14 ville medicee della Toscana sono state candidate nel 2012 a diventare, come sito diffuso, Patrimonio dell'Unesco. 
Tra queste spiccano le ville fiorentine di Castello e della Petraia. Nei rigogliosi sentieri dei loro Parchi potremo esplorarne 
peculiarità storiche e naturalistiche, scoprendo le importanti collezioni che vi sono conservate, e le aree solitamente 
trascurate dalle visite tradizionali.   
Dati tecnici dell’escursione a piedi: visita naturalistica nei parchi delle ville medicee di Castello e Petraia. Lunghezza complessiva 6 km 
ca.; dislivello in salita 70 m;  tempo di cammino medio 2h00' 

 

90. POMERIGGIO SULLA CALVANA: TRAVALLE 

 

mailto:alice5@interfree.it
mailto:alice@toscanatrekking.it
http://www.parcosanrossore.org/sites/default/files/images/oasi-wwf-cornacchiaia-p01.jpg
http://www.parcosanrossore.org/sites/default/files/antichi-mestieri/navicellaio-08-1906.jpg


 

ToscanaTrekking – guide ambientali escursionistiche 

dott.ssa Alice Colli - Viale del Tirreno 373 Tirrenia 56128 Pisa – www.toscanatrekking.it - alice@toscanatrekking.it  

347 7922453 – C.F. CLL LCA 68B63 E625C – P.I. 0149 430 0492 

55 

foto tratta dal sito "ippovia provincia di Prato" 

La poco nota zona di Travalle sui Monti della Calvana è la protagonista di questa escursione, tra rigogliosi boschi e 
numerosi torrenti e corsi d'acqua incorniciati nei suggestivi scorci panoramici che catturano  lo sguardo in improvvisi 
guizzi tra le piante. Un piccolo mondo di ville, palazzi e casali, spesso immersi nella folta vegetazione, arricchisce di spunti 
storici e di mistero questi splendidi paesaggi naturali a due passi dal capoluogo toscano. 
Dati tecnici dell’escursione a piedi: itinerario anulare di difficoltà medio-facile; lunghezza complessiva 9 km ca.; dislivello 
in salita 400 m;  tempo di cammino medio 3h30' 
 

91. IL MUGELLO MEDICEO DEL CASTELLO DI TREBBIO 
 

  
http://www.mugellotoscana.it/it/itinerari/i-luoghi-dei-medici/castello-del-trebbio.html http://curiositasufirenze.wordpress.com/2012/02/04/la-badia-di-buonsollazzo-dalla-conversione-di-ugo-di-

toscana-al-rischio-lottizzazione/ 
Il dolce Mugello fu la palestra per l’irruento Giovanni dalle Bande Nere, padre che Cosimo I de’ Medici poté conoscere per 
poco tempo prima che la morte se lo portasse via, il 25 novembre del 1526. Il celebre Capitano di Ventura visse con la 
giovane sposa ed il piccolo Cosimo nel Castello di Trebbio, lo stesso luogo che era stato il preferito di Lorenzo il Magnifico 
per le sue battute di Caccia e frequentato da Amerigo Vespucci in fuga dalla peste di Firenze. La Storia con la S maiuscola 
permea ancora questi luoghi : percorrendoli e incontrando la stessa gente operosa e vitale, passeggiando tra i suoi cascinali 
e abbazie, per boschi e coltivi, sembrerà di poter incontrare da un momento all’altro Giovanni con Cosimo per mano, 
Lorenzo o Amerigo. 
Dati tecnici: percorso "quasi" ad anello (percorreremo un breve tratto con il bus); lunghezza complessiva 14 km ca.; 
dislivello in salita 450 m; tempo di percorrenza medio 5h00’. 
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Soggiorni Fuori Toscana 

TREKKING NELL’OLTREPÒ PAVESE: DOVE S’INCONTRANO LE ALPI CON GLI APPENNINI 

Un itinerario insolito, fuori dalle classiche rotte del turismo, alla ricerca di nuovi ambienti, nuove atmosfere, nuovi paesaggi: 
l’Oltrepò Pavese delle brumose colline ammantate di vigneti, della gente industriosa e gentile che riscalda con la cordialità i 
grigi inverni, ma anche delle montagne sconosciute ai più, laddove le Alpi toccano gli Appennini, isole assolate fluttuanti in 
un mare di nuvole. Territorio delle “Quattro Province x Quattro Regioni” (Piacenza-Emilia, Pavia-Lombardia, Alessandria-
Piemonte, Genova-Liguria), nonostante i confini amministrativi mantiene l’identità culturale delle antiche “Terre Alte”, 
indissolubilmente legate dalla storica Via del Sale, lungo la quale i popoli Liguri hanno marciato attraverso secoli di storia 
fino alla cristianità Longobarda e ai feudi dei Malaspina. Scopriremo una natura singolare lungo Val Trebbia, Val Staffora e 
Val Curone e nei sentieri montani al cuore dei due sistemi montuosi italiani, distingueremo le maggiori vette alpine ed 
appenniniche e potremo riconoscere nell’ambiente naturale l’influenza mitigatrice del vicino mare Ligure. 
 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA (3 giorni/2 notti) 
Siamo orgogliosi di aver realizzato un programma capace di abbracciare ogni aspetto dell’affascinante area lombarda, la 
quale, ancora pressoché sconosciuta al turismo, sa offrire paesaggi di rara bellezza, talora aspri e selvaggi, altrove bucolici e 
rilassanti. 
1° giorno – viaggio di andata dalla Toscana, in auto propria o con altri partecipanti, coordinato dall’accompagnatore;  
oppure incontro con l’accompagnatore nella tarda mattinata presso la piazza centrale di Bobbio (PR). Avvicinamento in auto 
all’imbocco del sentiero. (Pranzo al sacco a cura dei partecipanti). Escursione a piedi (ca. 2h30’ di cammino). Trasferimento 
in Hotel, cena e pernottamento. Passeggiata dopo cena a Romagnese per le manifestazioni tradizionali della Pasqua (“Galina 
griza”) con festa di piazza; possibilità di partecipare alla funzione religiosa di mezzanotte della Pasqua.  
(Nel corso di questa prima giornata di viaggio effettueremo un’escursione nella Mediavalle, dal Passo Penice alla Pietra 
Corva e alle pendici di Romagnese, attraverso verdissimi pascoli punteggiati da deliziosi alpeggi in cui il tempo pare essersi 
fermato. Il silenzio agreste viene interrotto di quando in quando solo dai muggiti delle vacche semibrade e dal gorgoglio dei 
ruscelli. La Pietra Corva, con le sue aspre rocce ofiolitiche e la sua vegetazione pioniera, si staglia netta come un pinnacolo 
sopra la più dolce delle vallate, coperta, in questa stagione, da un interminabile tappeto di fiori. In serata potremo unirci ai 
paesani per le celebrazioni della Vigilia di Pasqua, mescolandoci alla riservata ed operosa gente dell’Oltrepò nelle 
manifestazioni religiose più sentite). 
 
2° giorno – Dopo la colazione escursione giornaliera a piedi sui crinali appenninici “delle quattro regioni”, al confine tra Alpi 
ed Appennini (tempo medio di cammino 5h ca.). Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Rientro in serata in Hotel per la cena. 
Passeggiata dopocena per la visita ad uno dei vicini borghi. Pernottamento. 
(Il secondo giorno sarà dedicato ai due elementi fiume e montagna: l’Appennino Pavese e la stupenda Val Trebbia. Dal 
Passo del Brallo e dall’antico abitato di Bocco guadagneremo le vette dei M. Colletta, Tartago e Terme in un susseguirsi di 
Faggete secolari e pendici coperte da Mirtilli, che in inverno hanno prestato i loro fianchi agli impianti sciistici. Qui, lungo un 
panoramico percorso di crinale, riconosceremo intorno a noi le vette dell’Appennino Ligure e Piemontese, Parmense e 
Lombardo, nel maestoso intreccio di vallate ricche di storia (Valli Staffora, Curone, Tidone, Trebbia, Aveto e Nizza) e celebri 
percorsi romani e medievali. Passò infatti da qui Annibale nella Seconda Guerra Punica, ma anche San Colombano di Bobbio, 
richiamato dalla Regina Longobarda Teodolinda che aveva proprio in Pavia il centro del suo regno. Passarono di qui anche le 
spoglie mortali di Sant’Antonio in viaggio dalla Sardegna attraverso la storica Via del Sale. Dal punto di vista geologico siamo 
proprio nel punto d’innesto della Catena Alpina con quella Appenninica, dove incommensurabili pressioni hanno spinto le 
rocce di antichissimi fondali marini a quote di oltre 1800m. Dalla vetta del maestoso Monte Lesima sarà possibile scorgere 
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verso Nord la cima del Monte Rosa ed altre vette alpine. Alla fine del percorso montano scenderemo lungo la Val Trebbia 
con i suoi strettissimi meandri incassati a formare un pittoresco Canyon, dove la Storia della Geologia ha conosciuto i suoi 
momenti più elevati con la scoperta dei processi torbiditici di mare profondo proprio nel centro dell’Italia peninsulare. Sarà 
ancora il fiume Trebbia, alla fine della giornata, a riservarci i più bei momenti di svago, con la possibilità di fare un fantastico 
bagno energizzante nelle sue fresche e cristalline acque e di prendere gli ultimi raggi di sole sulle sue candide spiagge). 
 
3° giorno – Dopo la colazione escursione a piedi nelle Vallate Tidone, Trebbia e Staffora, lungo i sinuosi e affascinanti corsi 
d’acqua dell’Oltrepò Pavese. Pranzo al sacco. Partenza nel pomeriggio e rientro. 
(Il terzo giorno lo dedicheremo alla Val Staffora, con un itinerario culturale-naturalistico che ci permetterà di toccare due 
suggestivi eremi nel bosco, quelli di San Ponzo e di Sant’Alberto di Butrio. Anche questo terzo percorso è caratterizzato da 
una natura esuberante con vallate profondamente incise dal millenario corso dei torrenti ed ampi ventagli di conoide alle 
pendici di pareti rocciose che sembrano tagliate da una lama affilata. Sarà possibile comprendere l’evoluzione stessa del 
paesaggio attraverso la lettura di tutti gli elementi che lo costituiscono). 
 
Attrezzatura consigliata: Indossare capi sportivi leggeri (a strati) e scarpe da escursionismo. Giacca impermeabile, zaino 
leggero giornaliero oltre al bagaglio da lasciare presso l’Hotel, borraccia, torcia, eventuali scarpe da ginnastica che si possano 
immergere nel fiume e costume da bagno.  
 
 

ISOLE PONTINE 

Le più belle isole del Mediterraneo, le isole della Maga Circe dagli straordinari paesaggi, con i loro “merletti” di roccia, i 
faraglioni e le grotte, sono oggi visitabili anche dal punto di vista naturalistico, per godere appieno delle eccezionali bellezze 
naturali che queste isole ci riservano, stando a contatto con la vivace ed accogliente popolazione locale. 
Ponza, ricca di storia e di bellezze naturali, sarà la base del nostro soggiorno. Ogni angolo saprà raccontarci una storia 
affascinante ed ancora viva nella memoria dei suoi abitanti. Su quest’isola non è ancora approdata la “cultura 
dell’escursionismo naturalistico” ed essa fonda la sua economia solamente sull’orgia estiva balneare: il nostro soggiorno 
primaverile potrà dunque metterci in contatto con l’anima più autentica dell’isola “più bella del Mediterraneo”. Da Ponza 
potremo muoverci verso Palmarola, con il suo insediamento rupestre ormai abbandonato, i suoi fondali ricchissimi e le sue 
innumerevoli piccole baie sabbiose. Di tutt’altra natura sembra fatta Zannone, l’isola compresa nel Parco Nazionale del 
Circeo, sede di un antico monastero e caratterizzata da una geologia del tutto diversa rispetto alle altre isole. Anch’essa 
disabitata, ci mostrerà la sua selvaggia bellezza dall’alto della sua cima, da cui ammireremo tutto l’arcipelago Pontino e la 
costa laziale. 

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
Gli ambienti naturali protetti e quelli liberi da vincoli: confronti e valutazioni 
Storia e degli insediamenti umani (dall’antichità all’epoca attuale attraverso il medioevo, il Rinascimento e la dominazione 
Borbonica) di Palmarola, Zannone e Ponza 
Tradizioni, leggende e cultura locali 
Storia geologica delle tre isole e delle attività minerarie 
Geomorfologia costiera ed erosione delle coste rocciose 
Cenni di biologia marina 
Aspetti naturalistici: i popolamenti animali e vegetali di un’isola e la loro evoluzione durante le ere geologiche 
La vegetazione mediterranea: caratteristiche generali e strategie evolutive; usi tradizionali delle piante 
Orientamento e cartografia 
Realizzazione di un erbario didattico 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
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Visita del centro storico Ponza: l’impianto urbanistico settecentesco (1/2 g) 
Visita dei vicoletti e delle minuscole frazioni di Le Forna, il paesino più autentico e non contaminato dal turismo di massa 
delle Isole Pontine (1/2 g) 
Escursione giornaliera in barca all’Isola di Zannone, parte integrante del Parco Nazionale del Circeo (costo suppl) (1g) 
Escursione giornaliera in barca all’isola di Palmarola, con le sue case grotta abbandonate (1 g) 
Giro dell’isola in barca con escursioni snorkeling nelle sue innumerevoli grotte costiere (costo suppl) (1g) 
Attività didattiche di biologia marina (1/2 o 1 g) 
Escursioni trekking sul Monte Guardia (1 g) 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
Paganti minimo 25 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in appartamentini contigui 3-4 posti letto con servizi privati  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 
 
Dati tecnici: facili escursioni a piedi e in M/barca; pernottamenti in camere triple e quadruple in appartamenti a Le Forna (1 
bagno ogni 2 camere); colazioni e cene presso ristorante convenzionato; pranzi al sacco liberi forniti dall’Hotel; nelle 
escursioni in barca il pranzo sarà servito a bordo; spostamenti con mezzi di linea o a nolo; guida GAE per tutta la durata del 
soggiorno; assicurazione medica di viaggio 
Attrezzatura consigliata: scarpe da scoglio, maschera subacquea e boccaglio, costume da bagno se si desidera fare facili 
escursioni snorkeling; crema solare, cappello parasole. Indossare capi sportivi leggeri e scarpe da escursionismo. Zaino 
leggero giornaliero, borraccia, oltre al bagaglio personale.  

Esempio di soggiorno alle Isole Pontine 
5 giorni – 4 notti 
1° giorno – viaggio di andata dalla Toscana, oppure incontro con l’accompagnatore presso il porto di Formia; imbarco su 
Nave di Linea (2h30’ di navigazione) per Ponza. Allo sbarco trasferimento in bus di linea fino a Le Forna, sistemazione nella 
struttura, cena in ristorante. Serata di esplorazione e conoscenza a Le Forna. 
2° giorno – Trasferimento in bus di linea a Ponza Porto. Escursione a piedi al Monte Guardia e alla necropoli di Bagno 
Vecchio; possibilità di bagno nella suggestiva caletta sottostante; pranzo libero nel centro storico; pomeriggio mondano 
nella pittoresca Ponza Porto, visita del Centro storico e dello spettacolare Cimitero aggrappato alla scogliera. 
3° giorno – Breve passeggiata fino alla Caletta dove ci imbarcheremo per l’escursione all’isola di Zannone, compresa nel 
Parco Nazionale del Circeo e da sempre disabitata, con breve trekking di attraversamento e fino alla vetta dell’Isola e alle 
rovine del Monastero Cistercense - Benedettino. Visita della Piscina Romana per l’allevamento delle Murene presso 
l’incantevole approdo. Rientro in barca a Ponza e giro dell’isola (pranzo a bordo) con possibile visita delle Grotte di Pilato 
(parzialmente in acqua), le spettacolari vasche per l’allevamento delle murene sacre agli antichi Romani collegate da un 
labirinto di lunghi cunicoli tutti percorribili a piedi. Sarà possibile fare il bagno presso tutte le calette e nei pressi delle grotte 
più belle dell'isola, con attività guidata di snorkeling e biologia marina. Rientro agli alloggi, cena in ristorante. Serata a scelta 
a Ponza porto (trasferimento in bus di linea) o a Le Forna. 
4° giorno –  Escursione in barca (pranzo a bordo) e visita di Palmarola e Zannone, compresa nel Parco Nazionale del Circeo; 
breve e facile trekking fino alla vetta dell’isola con i resti del medievale Monastero Cistercense – Benedettino. Giro delle due 
isole in barca e possibilità di fare il bagno presso le più suggestive grotte dalle acque color smeraldo. Rientro a Ponza agli 
alloggi, cena. Passeggiata serale. 
5° giorno – escursione a piedi a Forte Papa e alle Piscine naturali (o altra caletta di pari bellezza e suggestione); 
trasferimento al Porto in bus di linea; pranzo libero; imbarco sulla nave di linea per Formia. 
NB: Il programma potrà subire delle variazioni a causa delle condizioni meteo o di altri imprevisti 
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CORSICA 

L’appellativo di “Île de Beauté” è quanto mai veritiero per la Corsica, un’isola tutta da scoprire, con una sorpresa dietro ogni 
angolo ed una infinita ricchezza di paesaggi ed ambienti diversi. Dai suoi quasi 2800m di quota la “montagna in mezzo al 
mare” si specchia nelle acque cristalline dei suoi innumerevoli corsi d’acqua come in quelle di un mare incontaminato e 
incorniciato da coste spettacolari. La storia della vivace popolazione arricchisce di contenuti l’indiscutibile bellezza delle 
numerose cittadine dell’isola, che conservano ancora intatte, spesso tra poderose cinte murarie e fortificazioni militari, 
tradizioni e sapori delle antiche dominazioni marinare Pisana a e Genovese. 

 
 

CORSICA SUD (MIN 5 GIORNI/4 NOTTI)  
1° giorno – Bastia capitale dell’Alta Corsica e Costa Serena  (visite guidate -  tempo  tot 4h00’) 
Imbarco a Livorno e arrivo a Bastia nella tarda mattinata. Pranzo Libero. Trasferimento in pullman lungo la Costa Serena e 
Côtes des Nacres (72 km). Escursione naturalistica a piedi nelle zone umide del Parco Naturale di Corsica, agli Stagni 
d’Urbino, con bagno lungo i Lidi sabbiosi orientali. Trasferimento in pullman fino a Zonza (60 km) per la cena ed il pernotto 
in Hotel.  
 
2° giorno – Col de Bavella, foresta di rocce. (Escursioni a piedi -  tempo  tot 6h30’) 
Dopo la colazione escursione trekking tra le guglie del Col de Bavella, spettacolare massiccio granitico dai mille pinnacoli e 
creste. Nella zona sarà possibile effettuare altre brevi escursioni (Cascades de Polischellu – Cascade Piscia di Gallo - Visita 
Castello d’Arraggio (sito archeologico). Possibilità di bagno alle spettacolari cascate che troveremo. Trasferimento in 
pullman a Portovecchio (40 km). Visita di Portovecchio. Trasferimento in pullman a Bonifacio (30 km), dove sosteremo per la 
cena ed il pernotto in Hotel. 
 
3° giorno – Bonifacio, tra  candide falesie calcaree e mare di smeraldo (escursioni tempo tot 4h) 
Dopo la colazione Escursione trekking sulla Falesia di Bonifacio, sino a Capo Speronu. Possibilità di bagno in mare. Nel 
pomeriggio visita del centro storico di Bonifacio. Cena e pernotto in Hotel. 
 
4° giorno – Giorno libero a Bonifacio 
Nella giornata a disposizione delle scelte personali, sarà possibile comunque usufruire del servizio guidato su alcuni itinerari. 
Possibilità di escursioni a piedi nei dintorni di Bonifacio, in barca per Lavezzi, Grotte e Bocche di Bonifacio (costo 
supplementare), trekking nella regione dell’Alta Rocca, con superbi panorami sulle Bocche di Bonifacio e Costa N della 
Sardegna. Cena e Pernotto in Hotel a Bonifacio. 
 
5° giorno – Ventilegne Parco Marino, Roccapina e siti archeologici occidentali (escursioni tempo tot 4h) 
Dopo la colazione trasferimento in pullman lungo la costa ovest. Sosta a Ventilegne per un indimenticabile bagno nel Parco 
Marino, nella zona umida occidentale. Trasferimento a Roccapina (30 km) ed escursione a piedi. Trasferimento verso 
Sartene – Olmeto (25 km). Escursione Olmeto – porto Pollo (Mare e Monti Sud) oppure Visita al celebre sito archeologico di 
Filitosa. Trasferimento in pullman a Propriano (40 km) e quindi ad Ajaccio (40 km) per la cena ed il Pernotto in Hotel.  
 
6° giorno – Ajaccio e le suggestive Isole Sanguinarie (escursioni tempo tot 5h) 
Escursione sulla cornice intorno ad Ajaccio alta, itinerario panoramico sulla splendida costa frastagliata della capitale della 
Corsica sud. Visita guidata del centro storico di Ajaccio. Nel pomeriggio escursione a Punta della Parata e Iles Sanguinaires. 
Cena e pernotto in Hotel. 
 
7° giorno – Montagne corse: Val Gravona - venachese (escursioni tempo tot 3h) 
Trasferimento in pullman verso la Val Gravona, con i centri montani di Vizzavona  e Venaco, terre di indipendentisti e 
briganti. Escursione naturalistica a piedi (3h). Trasferimento Vin pullman fino a Bastia. Imbarco e partenza per Livorno.   
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CORSICA CENTRALE “EN ÉTOILE” (MIN 4 GIORNI / 3 NOTTI) 
Tutta la comodità di un soggiorno al mare in un trekking a base fissa sui più bei sentieri di Corsica. L’enorme variabilità dei 
paesaggi e degli ambienti de l’Île de Beauté, si apprezza in questo soggiorno senza rinunciare alla tranquillità: sosteremo 
nello stesso Hotel a Porto (Ota) per tutto il soggiorno, avendo la certezza di itinerari a piedi vicini e potendo scegliere un 
bagno al posto della proposta escursionistica prevista. La zona centro occidentale della Corsica è quella che meglio 
rappresenta la variabilità di ambienti in un’area relativamente ristretta. La densità di “meraviglie” escursionistiche è 
eccezionale in questa regione, che offre paesaggi naturali tra i più selvaggi della Corsica; sono invece meno rappresentate le 
realtà urbane, tranne i minuscoli villaggi della costa ovest. 4 pernotti a Porto. 
 
1° giorno – Arrivo e sistemazione a Porto 

Imbarco alle ore 8.00 dal Porto di Livorno. Arrivo a Bastia alle ore 13.00 circa. Pranzo al sacco o al self-service della 
nave a carico dei partecipanti. Trasferimento in pullman fino a Porto (4h, 166 km). Possibile escursione fino alla 
spiaggia di Bussaglia a piedi, con rientro in pullman oppure in barca (costo aggiuntivo). Sistemazione in Hotel, 
tempo libero, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – Le celebri Calanche di Piana  
Dopo la colazione, breve trasferimento in pullman fino a Piana (12 km), al punto d’inizio del sentiero a piedi per 
l’escursione alle celebri Calanques (9000m – 749m dislivello in salita – 4h15’; possibile estensione fino alla vetta di Capu 
d’Ortu 4100m – 450m in salita – 2h), tra pinnacoli di granito rosso dalle mille sfumature e dalle forme più fantasiose. Il 
tramonto regala a queste rocce mille sfumature di caldo rosso. Ritorno al punto di partenza e breve escursione allo 
Chateaux Fort (1h di cammino, 100m salita), un altro fantastico punto panoramico. Rientro a Porto in Hotel, tempo libero 
per il bagno, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – Escursione in barca nella Riserva Naturale di Scandola e itinerario a piedi da Girolata a Bocca a Croce  

Dopo colazione escursione in barca nel Parco Naturale di Scandola fino a Girolata. Sosta per il bagno a Girolata e 
quindi escursione a piedi tra macchia mediterranea e mare, con soste per il bagno in spiagge incontaminate, fino al 
passo Col de la Croix (5.000m – 400m dislivello in salita – 3h00’; possibile prolungamento a piedi sino a Curzu) 

dove il pullman potrà riprenderci per tornare a Porto.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – Il Capu Rossu e Tour de Turghiu  
Dopo la colazione trasferimento fino a Piana, da cui inizieremo il percorso a piedi verso Capu Rossu (7700m – 600m 
dislivello in salita – 3h), incredibile scogliera a picco sul mare su cui sorge una torre d’avvistamento cinquecentesca contro 
le incursioni corsare. Rietro a Porto in pullman, tempo libero, cena e pernottamento in Hotel. 
 
5° giorno – Bastia capitale dell’Alta Corsica (visite guidate -  tempo  tot 2h00’) 
Dopo la colazione trasferimento a Bastia (133 km), visita della città con Terra Nuova e Terra Vecchia, due borghi che 
costituiscono il centro storico di Bastia e della sua deliziosa cittadella. Pranzo libero. Imbarco per Livorno e partenza. Fine dei 
servizi.  

 
Variante – Il massiccio del Col de Vergiu e la Cascade de Gradule, simboli della “Corsica - Montagna in mezzo al mare” 
Partenza dopo la colazione. Trasferimento in pullman verso l’interno attraverso le Gorges di Spelunca fino al Col de Vergiu 
(31 km), spettacolare sella “alpina” al centro della Corsica. Escursione trekking a/r attraverso il Domaine de Valdu Niellu fino 
alle Bergeries e Cascades de Gradule (5900m – 400m disliv. In salita – 2h15’). Possibiità di bagnarsi nella celebre cascata sul 
Fiume Golo. E’ possibile un’ulteriore escursione da Col de Vergiu al Lago di Nino (13000m – 900m dislivello in salita – 6h) 
che può essere scelta in alternativa alla precedente. Al termine dell’anello escursionistico sarà possibile rientrare a Porto in 
tempo per un bagno nella splendida spiaggia di ghiaia. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Variante  – Il sentiero des Chataigners tra Ota e Porto  
Partenza in pullman dopo la colazione, verso l’interno attraverso le Gorges di Spelunca fino ad Evisa. Escursione a/r fino alle 
Piscines d’Aitones, splendide pozze e cascatelle immerse nella foresta di Pino Laricio. Da qui percorreremo quindi il sentiero 
“des Chataigners” che tra ponti medievali e pozze di acqua cristallina lungo il corso del fiume Porto, ci condurrà fino ad Ota 
(16.300m – 722m dislivello in salita – 1400m dislivello in discesa – 5h30’; possibili riduzioni e varianti), dove il pullman sarà 
a riprenderci. Indimenticabili bagni d’acqua dolce.  Rientro in pullman a Porto, tempo libero , cena e pernottamento in hotel. 
 
Variante – Da Porto alla spiaggia di Bussaglia 
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Dopo la colazione escursione a piedi sino alla Spiaggia di Bussaglia attraverso un suggestivo itinerario “non 
ufficiale” tra profumatissima gariga e spettacolari scorci panoramici. Dopo la sosta in spiaggia, con la possibilità di 
assaggiare piatti tipici nei ristorantini sul lido e di uno splendido bagno, faremo rientro a piedi a Porto (3.000m – 
250m di dislivello – 2h30’ di cammino sia nel tratto di andata che di ritorno). Cena e pernottamento in Hotel. 
 

CORSICA NORD (MIN 4 GIORNI/3NOTTI)  
1° giorno – Macinaggio e Capo Corso(escursioni tempo totale 3h30’)  
Incontro con la Guida presso il porto di Livorno alle ore 7.00. Imbarco su traghetto di linea, durata della navigazione 4 ore. 
Allo sbarco, partenza alla volta di Macinaggio (36 km). Escursione a/r lungo il Sentier des Douaniers di Capo Corso, tra pascoli 
in riva al mare e isolette deserte. Trasferimento e sistemazione all’Hotel nei dintorni di Saint Florent (59 km) per la cena ed il 
pernottamento.  
 
2° giorno –  Corsica: Le meravigliose coste “dei contrabbandieri” tra Saint Florent ed il Deserto degli Agriates (escursioni 
tempo tot 5h00’) 
Dopo la colazione eventuale trasferimento in pullman (23 km) fino a Saint Florent ed inizio dell’escursione trekking fino alla 
Plage du Lotu (ed eventualmente a quella di Saleccia), lungo un incantevole sentiero dalle due anime: da un lato un mare 
meraviglioso con bianchissime spiagge di sabbia, foci di torrenti dove sostano le robuste vacche corse, scogliere punteggiate 
dalle vestigia di antiche torri d’avvistamento (Torre della Mortella) genovesi. Dall’altro il margine del Desert des Agriates, un 
vero deserto costiero privo di qualunque manufatto o insediamento, da sempre prescelto dai contrabbandieri per i loro 
traffici e pattugliato da indefessi Doganieri. Possibilità di fare il bagno in mare in uno dei tratti più spettacolari della costa 
corsa. Per il rientro a Saint Florent (o al contrario per l’arrivo a Saleccia, nel caso in cui si effettui il trekking per tornare a 
Saint Florent) utilizzeremo un veloce e comodo battello (30’ di navigazione). Pranzo libero. Trasferimento in pullman a 
Algajola (53 km). Sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
3° giorno – Calvi Sempre Fideles; le celebri Calanche di Piana e i Ponti genovesi delle Gorges di Spelonca  (escursioni tempo 
totale 5 ore)  
Dopo la colazione trasferimento in pullman a Calvi (16 km); visita della spettacolare cittadella genovese. Trasferimento in 
pullman a Porto (75 km) lungo la costa nord-ovest, con eventuali soste panoramiche sopra il Promontorio della Riserva 
naturale di Scandola e Girolata. All’arrivo a Porto potremo sistemarci in Hotel per poi disporre di tempo libero anche per un 
bagno nella splendida spiaggia ai piedi del monte Capu d’Ortu (1294 m). Dopo il pranzo libero ci sposteremo con il pullman 
fino a Piana (12 km) dove inizieremo l’escursione alle celebri Calanche, tra pinnacoli di granito rosso dalle mille sfumature e 
dalle forme più fantasiose. Il tramonto regala a queste rocce mille sfumature di caldo rosso. Ritorno al punto di partenza e 
breve escursione allo Chateaux Fort, un altro fantastico punto panoramico. Rientro a Porto in Hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
4° giorno – Giornata di libertà tra mare e monti  
Giornata libera. La cittadina di Porto offre moltissime possibilità di svago ed escursioni: la celebre spiaggia vanta uno dei 
fondali più ricchi ed affascinanti per lo snorkeling, oltre che servizi all’avanguardia per una giornata di relax in spiaggia; 
numerose le possibilità di escursione in barca fino alla Riserva di Scandola e Girolata; spettacolari sentieri nelle retrostanti 
Gorges di Spelunca per un delizioso bagno d’acqua dolce alle Piscines d’Aitone, incantevoli marmitte scavate dal millenario 
scorrere dell’acqua, sentieri sull’alta scogliera di Piana o fino al remoto borgo di Girolata. La guida resterà a disposizione del 
gruppo per accompagnare chi desiderasse cimentarsi in nuovi sentieri circostanti la cittadina. Cena e pernottamento in 
Hotel a Porto. 
 
5° giorno – Il massiccio del Col de Vergiu e la Cascade de Gradule, simboli della “Corsica - Montagna in mezzo al mare” 
(escursioni tempo tot 4h)  
Partenza dopo la colazione. Trasferimento in pullman verso l’interno attraverso le Gorges di Spelunca fino al Col de Vergiu 
(31 km), spettacolare sella “alpina” al centro della Corsica. Escursione trekking a/r attraverso il Domaine de Valdu Niellu fino 
alle Bergeries e Cascades de Gradule. Rientro al pullman per proseguire verso Corte (58 km) attraverso una delle più celebri 
strade della Corsica, la “Scala di Santa Regina”, incredibile gola rocciosa che taglia in due il massiccio del Monte Cinto. V isita 
di Corte, capitale della Cultura Corsa. Tempo libero a Corte. Sistemazione in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno – Bastia capitale dell’Alta Corsica (visite guidate -  tempo  tot 2h00’) 
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Dopo la colazione trasferimento a Bastia (68 km), visita della città e di Terra Nuova e Terra Vecchia, i due borghi che 
costituiscono il centro storico di Bastia e della sua deliziosa cittadella, pranzo libero. Imbarco per Livorno e partenza. Fine dei 
servizi.  
 

TOUR COMPLETO (MIN 7 GIORNI/6 NOTTI)  
 1° giorno – L’incantevole costa nord e la spiaggia di Saleccia (escursioni tempo tot 3h)  
Imbarco alle ore 9.00 dal Porto di Livorno. Arrivo a Bastia alle ore 13.00 circa. 
Pranzo al sacco o al self-service della nave a carico dei partecipanti. 
Appena arrivati in porto si ammirerà dall’alto della nave la caratteristica città di Bastia, il più grande porto commerciale della 
Corsica. Saliremo quindi sul pullman e ci dirigeremo verso la graziosa e affascinante cittadina di Saint Florent, considerata la 
Saint Tropez  della Corsica, grazie alle magnifiche imbarcazioni che sostano nel golfo su cui si affaccia. Ci imbarcheremo sul 
caratteristico battello per giungere alla meravigliosa spiaggia di Saleccia, sabbia bianca e fine che degrada in un mare 
talmente limpido e turchese da togliere il fiato. Su questa spiaggia sono state girate le scene dello sbarco del famoso film  “Il 
giorno più lungo”. Dopo una breve sosta al mare percorreremo il sentiero panoramico che lungo la costa ci porterà, dopo 
due ore, ad un'altra incantevole spiaggia, Plage du Loto (2h) e dopo un bel bagno rinfrescante riprenderemo il battello. 
Visita guidata del paese fino alla Cittadella fortificata del 1439. Rientro in pullman a Bastia passando per la zona di 
Patrimonio, famosa per i suoi vini pregiati e sguardo dal Col di Teghime a 536 sulla piana di Bastia, sulla Zona Umida della 
Biguglia, attualmente Riserva Naturale e sulle isole dell’Arcipelago Toscano che nelle giornate terse lasciano vedere sullo 
sfondo le coste italiane, con un panorama indescrivibile. Cena e pernottamento in Hotel. 
  
2° giorno – Parco Regionale Naturale della Corsica e le sue cascate (escursioni tempo tot 2h45’) 
Partenza ore 8.45 da Bastia. Si prosegue prima in direzione sud lungo il margine orientale dell’isola e poi si entrerà 
nell’interno, passando attraverso la Foresta di Bavella dove si trova l’insieme di guglie più belle della Corsica con la loro 
forma particolare scolpita dal vento e con il colore cangiante della roccia che spunta oltre i pini larici. Arriveremo infine ad 
una impressionante quercia cresciuta tra due pietre e da qui inizia il nostro breve percorso per arrivare alle graziose vasche 
in successione che formano le Cascades du Polischellu (45 min a/r), un tipico bagno in uno dei limpidi fiumi della Corsica e 
pranzo al sacco. Partenza per un altro luogo quasi incantato, le Cascate Piscia di Gallo (2h a/r), attraverseremo il Col di 
Bavella, uno spettacolare valico a 1200 m di altitudine dove si godrà di una incantevole vista e arriveremo a destinazione. 
Scenderemo nella gola per vedere quelle che sono considerate le sorgenti del fiume Oso e questo impressionante salto 
d’acqua di 50 metri in un paesaggio surreale ci ripagherà dello piccolo sforzo per arrivarci. Ripartiremo in pullman in 
direzione Porto-Vecchio. Eventuale sosta al bellissimo golfo e alla spiaggia di Santa Giulia. 
Cena e pernottamento in hotel. 
  
3° giorno – Bonifacio, tra  candido calcare e mare smeraldo (escursioni tempo tot 4h) 
Partenza ore 8.45. Saliremo a piedi dalla cittadina bassa nella gola di Bonifacio fino alla Cittadella vecchia, con le sue 
possenti fortificazioni a picco sul mare. Visita guidata a questo incredibile paesino dove si respira aria italiana e dove la 
Sardegna a soli 12 km ci lascia intravedere Santa Teresa di Gallura. Bonifacio è un luogo indimenticabile, di una bellezza 
emozionante che non potrete più dimenticare. Partenza per l’escursione verso il Faro di Bonifacio a Capo Pertusato. Il 
sentiero si trova lungo costa sulle alte scogliere di calcare bianco tipico della zona di Bonifacio (2h). Pranzo al sacco. Rientro 
alla cittadina bassa in pullman. Possibilità di un bagno alla piccola cala del Granello di Sabbia. 
Pomeriggio: eventuale escursione in barca, vivamente consigliata se le condizioni meteo lo permettono, per la bellezza dei 
panorami e del mare. Partenza in pullman a metà pomeriggio. Fermata al paese di Sartene, famoso per avere gli abitanti con 
lo spirito più corso di tutta la Corsica o al sito archeologico di Filitosa. Arrivo in  serata ad Ajaccio dove andremo a goderci un 
tramonto spettacolare a Punta della Parata, percorrendo un breve sentiero che ci porterà ad ammirare le Isole Sanguinarie, 
chiamate in questo modo perché al tramonto si colorano di suggestivi toni rossi. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
4° giorno – Bonifacio e Alta rocca; Ajaccio e le suggestive Isole Sanguinarie (escursioni tempo tot 5h) 
Partenza ore 8.45. Escursione a piedi verso l’Alta Rocca e Falesie di Bonifacio (2h). Pranzo al sacco. Rientro alla cittadina 
bassa in pullman. Trasferimento al paese di Sartene, famoso per avere gli abitanti con lo spirito più corso di tutta la Corsica o 
al sito archeologico di Filitosa. Arrivo in  serata ad Ajaccio dove andremo a goderci un tramonto spettacolare a Punta della 
Parata, percorrendo un breve sentiero che ci porterà ad ammirare le Isole Sanguinarie, chiamate in questo modo perché al 
tramonto si colorano di suggestivi toni rossi. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
5° giorno – I Calanchi di Porto, granito rosa protetto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità (escursioni tempo tot 3h20’) 
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Partenza ore 8.45. Visita guidata alla città di Ajaccio, Centro Amministrativo e città “più francese” della Corsica che diede  in 
natali a  Napoleone Bonaparte. Partenza per la zona dei Calanchi. Escursione panoramica (2h20’a/r) sulla cornice di queste 
meravigliose masse di granito rosa lavorato dagli agenti atmosferici nelle maniere più incredibili; il panorama sul Golfo di 
Porto e sulla Riserva Naturale di Scandola sono imperdibili! Ritorno al punto di partenza e breve escursione allo Chateaux 
Fort (1h a/r), un altro fantastico punto panoramico. Trasferimento al paesino di Porto e bagno alla splendida spiaggia ai 
piedi del monte Capu d’Ortu (1294 m). Cena e pernottamento in Hotel 
  
6°giorno – L’immensa Foresta di Aitone e le splendide Cascate di Gradule (escursioni tempo tot 5h30’) 
Ore 8.30 visita eventuale alla Torre genovese di Porto. Partenza in pullman  per la Foresta di Aitone, splendida foresta di 
pino laricio utilizzata anticamente dai genovesi per ricavare il legname per la costruzione delle navi. Escursione (1 ora a/r) 
verso le cascate di Aitone, formatesi scivolando sui massi rocciosi che si alternano a vasche di fresche acque. Si percorrerà 
un simpatico ponte prima di ritornare al punto di partenza. Trasferimento al sentiero per le Cascate di Gradule. Inizio 
sentiero. Pranzo al Sacco. Cambiamo totalmente ambiente: siamo a circa 1330 metri e, tra rilassanti boschi di betulle, 
raggiungeremo i caprili dei pastori che in estate portano gli animali ai pascoli alti; arriveremo alla fresca cascata che forma 
una graziosissima pozza color smeraldo (4h30’ a/r). Riposati torneremo sui nostri passi. Trasferimento nella regione della 
Balagne per cena e pernottamento in Hotel. 
  
7° giorno – Visita alla città fortificata di Calvi e alla capitale dell’Alta Corsica: Bastia 
Partenza ore 8.45. Visita guidata alla Cittadella fortificata di Calvì, che rivendica la natività di Cristoforo Colombo; 
trasferimento a Bastia, Capitale dell’Alta Corsica e più importante centro Commerciale dell’isola, e visita guidata della Città 
vecchia e della Cittadella fortificata chiamata Terra-Nuova. Pranzo al sacco. Ore 15 partenza in nave per Livorno. 
 
 
 

PARMENSE E PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO  

 

Argomenti didattici che si potranno affrontare 
Un Parco regionale: finalità, vantaggi e prospettive 
La protezione della natura nella storia  
Tradizioni, leggende, storia e cultura locali 
Geomorfologia montana e glaciale 
La geologia del parco 
Popolamenti animali e vegetali dell’Appennino Tosco-Emiliano 
Le stagioni della montagna 
Orientamento e cartografia 
Realizzazione di un erbario didattico (durante le escursioni) 
Ricerca e riconoscimento delle tracce animali (in escursione) 
Aspetti tecnico-sportivi dell’attività escursionistica 
Muoversi in sicurezza in ambiente montano  
Orientamento e cartografia 

Attività e visite 
Oltre agli innumerevoli sentieri escursionistici che sono parte integrante di questi progetti, nel corso dei soggiorni è 
possibile: 
Laboratorio di cartografia (2 ore) 
Visita dei piccoli borghi montani (1/2 g) 
Visita del Centro storico di Parma 

Scheda tecnica 
Quota individuale a partire da € da aggiornare 
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Paganti minimo 25 
Gratuità 1 ogni 15 paganti 
Sistemazione in rifugio in camere multiple  
la quota comprende: guida G.A.E  per l'intera durata del soggiorno, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo con cestino-pranzo da viaggio, materiali didattici, IVA 
la quota non comprende: il pranzo del primo giorno, i trasporti e quanto non specificato in " la quota comprende" 
 

Esempio di soggiorno nel Parco dei Cento Laghi  
Il Parco Nazionale riunisce numerose emergenze naturalistiche, ambientali e storico-architettoniche della montagna 
emiliana e toscana, molte delle quali già sottoposte a vincoli di protezione. 
Salvaguardia della natura e valorizzazione dell’identità storico culturale del territorio di appartenenza sono i principali 
obiettivi che si propone l’Ente Parco, che opera attivamente anche per promuovere forme di sviluppo socio-economico 
rispettose dell’ambiente. Il Parco deve il proprio nome ad una delle caratteristiche più interessanti del territorio, ossia la 
presenza di numerosi laghi che punteggiano il comprensorio. Questi, insieme a numerose pozze temporanee e diverse 
torbiere sono gli inconfondibili segni dell’impronta lasciata in queste vallate dagli antichi ghiacciai. 
 
1° giorno 
Appuntamento con le guide a Pisa oppure al Passo del Lagastrello, Pratospilla. Partenza per l’escursione naturalistica verso i 
laghi Ballano e Verde, fino ad arrivare al Lago Scuro e ai Lagoni. Sistemazione, Cena e Pernottamento presso il Rifugio. 
2° giorno 
Dopo la colazione, partenza in escursione alla volta del Lago Santo Parmense. Rientro in serata a Pratospilla, dove troveremo 
il pullman ad attenderci per la partenza. 

Alla scoperta delle aree protette del Parmense 
La valle del Taro costituisce un importante corridoio ecologico per la diffusione di flora e fauna. Il Parco fluviale del Taro è 
stato designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS) e per questo rientra tra i Siti d’Importanza Europea della RETE 
NATURA 2000. Il riconoscimento è dovuto alla presenza di habitat che ospitano oltre 250 specie dell’avifauna migratoria. 
L’Oasi Lipu di Torrile, importante zona umida ricreata dall’uomo, è divenuta un’importante luogo di sosta e nidificazione di 
numerose specie di uccelli acquatici. Recentemente è stata inserita nella lista delle aree protette nazionali redatta dal 
Ministero dell’Ambiente. Il Parco Regionale dei Boschi di Carrega è il primo ad essere stato istituito in Emilia-Romagna e 
presenta un’interessante varietà vegetale e faunistica. Importante esempio di macchia forestale della bassa collina emiliana, 
unisce alle specie tipiche della fascia collinare parecchie specie esotiche. Famoso per l’abbondante presenza di fauna, in 
particolar modi di caprioli. 
Il Parco Ducale nel centro della città di Parma, in prossimità del torrente omonimo, è un esempio di parco non “naturale” in 
stile settecentesco. La visita rappresenterà un’importante diversivo per gli studenti ed offrirà molti spunti di riflessione sulle 
possibilità di interpretazione del concetto di “area protetta” nella storia.  
 
1° giorno 
Appuntamento con le guide in mattinata e visita alla Corte di Giarola, antico complesso monastico risalente al medioevo e 
sede del Parco Fluviale Regionale del Taro, con il percorso espositivo dal titolo Sotto il segno dell’Acqua, un “assaggio“ di 
Parco che invita il visitatore a conoscerne e apprezzarne i valori e le peculiarità. Escursione naturalistica alla ricerca della 
fauna del Parco. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita al bellissimo Parco Ducale nel centro della città di Parma. Possibilità 
di visitare il Duomo, il Battistero ed il Teatro Farnese, meravigliosa opera lignea degli inizi del 1600. Sistemazione in Hotel, 
Cena e pernottamento. 
2° giorno 
Dopo colazione, trasferimento in pullman per la visita all’ Oasi Lipu di Torrile. Escursione naturalistica a piedi. Trasferimento 
in pullman ed escursione al Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Pranzo al sacco presso la sede del Parco. Rientro al 
pullman e partenza. 
 
 

informazioni e prenotazioni 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e personalizzazioni si prega di contattare la Dott.ssa Alice Colli 
tramite e-mail o telefono: 347 7922453 – 334 2377941 - alice@toscanatrekking.it – info@toscanaminicrociere.it 

web: www.toscanatrekking.it – www.toscanaminicrociere.it 
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