CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE
Sottosezione
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

I SASSI BIANCHI E MONTE VITALBA DA CASTELLINA MARITTIMA

Sabato 26 Novembre 2022

Piacevole percorso ad anello che permette di visitare i colli alle spalle di
Castellina Marittima, paese incastonato tra le rocce di galestro rosso,
con cui sono costruite le abitazioni private ed il Castello attualmente
adibito a Palazzo Pretorio.
Visitare Castellina Marittima significa entrare in uno scenario capace di
mettere insieme gli aspetti più caratterizzanti del paesaggio toscano:
colline coltivate a olivo, vite e grano, filari di cipressi e una rigogliosa
macchia
mediterranea.
Le cronache riportano notizie di Castellina Marittima intorno al XIII
secolo, ma alcuni storici parlano di una sua origine etrusca, data la
presenza nell’area di miniere di alabastro denominato Bianco di
Castellina. Infatti una delle cose da scoprire in questa località è proprio
il suo antico legame con l’estrazione e la lavorazione dell'alabastro.
Programma:
Dal centro del paese si imbocca sulla destra Via Solferino (segnavia CAI 405
– m. 394) che prima su strada asfaltata e poi su sentiero nel bosco, in
costante salita (10%), passando accanto ai resti di un’antica fornace sbuca
nell’ampio piazzale delle Cave di Piero (m. 440).
Si lascia a destra la cava e si prosegue lungo la strada sterrata, che tagliando
tra boschetti e radure raggiunge il panoramico costone dei Sassi Bianchi
(m. 530). Si tratta di un notevole punto panoramico, dal quale la visuale
spazia dalle Apuane alle Isole Toscane.
Si prosegue su sentiero leggermente sconnesso e panoramiche radure per
raggiungere la vetta di Poggio Pianacce (m. 661). Poco dopo si raggiunge il bivio che su pista sassosa, in circa 20 minuti, porta sulla
cresta del Monte Vitalba (m. 674). Ammirato il panorama si torna indietro al bivio da dove ci immettiamo in un’ampia sterrata
che, alternando prati e boschi di macchia mediterranea, toccando le località dei Tre Cerri e La Madia (m. 604) in costante discesa
riporta al punto di partenza a Castellina Marittima.
Da qui si raggiunge, in pochi minuti, il Ristorante Il Poggetto per un pranzo leggero con il seguente menù: antipasto di affettati,
formaggi e crostini, bis di primi (tagliatelle al cinghiale e risotto ai funghi), dolce, acqua, vino e caffè.
Ritrovo: ore7:20 presso il parcheggio del circolo Caricentro via Generale Dalla Chiesa – Partenza: ore 7:30
Viaggio: con Pullman (28 posti) se si raggiungono almeno 25 iscritti. In caso diverso, il viaggio sarà con auto proprie, con posti
condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti gli autisti come da regolamento CAI Firenze. Chi cancella
la prenotazione, dopo lunedì 21 Novembre, dovrà comunque pagare le spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci
anche € 7,50 per le spese dell’assicurazione. Costo del viaggio in pullman: € 24,00
Difficoltà/dislivelli/lunghezza: E – ↗ ↘ mt.350 ca. - Km. 8 ca.
Tempo di percorrenza: h 3:30 circa (escluso soste)
Pranzo: in Ristorante, al costo di € 25.00 da pagare in loco (facoltativo da confermare all’iscrizione).
Iscrizioni: entro Lunedì 21 Novembre 2022 per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando agli organizzatori
Contributo di partecipazione: Soci CAI €4- non soci CAI + € 7,50 per spese di assicurazione da pagare alla partenza.
Organizzatori: Gianna Masini (338 5395993) – Roberto Troni (339 2334626)
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza
dei partecipanti o per altri motivi. - Informazioni: telefono dei direttori di escursione.
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno calzare
scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse un’attrezzatura o
abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad
insindacabile giudizio degli organizzatori. Consigliati i bastoncini.
COVID 19 – Il rispetto di tutte le misure di sicurezza come da norme di legge – Il regolamento delle Escursioni si trova al
seguente link: https://mega.nz/file/oKFCWRRZ#ZPwtFcmhk25GGkNJtlL4OR2gLPzFvSbg-JEn4ZhXf-Q

