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Sotto le sughere – da 
Campiglia Marittima a 
Suvereto (Li)

n 1
Escursione nella Val di Cornia già conosciuta dai tempi remoti
per  la  sua  ricchezza  di  minerali  come  rame,  piombo  ed
argento.   Non solo questa ricchezza ma anche l’importante
posizione strategica  vicino alla costa è stata determinante per
la storia movimentata di questa terra.  Partiremo da Campiglia
Marittima, piccolo centro del anno 1004  con la sua imponente
Rocca.  Già  dopo  pochi  passi  ci  accoglie  il  silenzio  di  una
natura affascinante con i profumi  della macchia mediterranea
e bellissime sughere secolari. Il sentiero si sviluppa sopra la
valle con un mare verde di alberi e vedute infinite sulla costa
etrusca  ed  il  mare  con  Punta  Ala,  l’isola  del  Giglio   e
Montecristo.  Passando per  sentieri  e  stradine di  campagna
scendiamo  poi  a  Suvereto,  piccolo  e  delizioso  borgo
medioevale e meta della nostra bella e facile camminata.

difficoltà

dislivello salita:

157 m

discesa:

182 m

quota 

cammino 3 ore 15 min

Socio Accompagnatore

Barbara Mueller

 mueban@ alice.it

 0577 344948 

 328 6683231

Difficoltà tecniche

Escursione facile senza difficoltà tecniche. Piccolo tratto con 
sentiero sconnesso.

Equipaggiamento
 Scarponcini da trekking
 Bastoncini telescopici
 Ombrellino o mantella antipioggia
 Borraccia
 Pranzo al sacco

Note

 Percorso adatto anche a famiglie con bambini abituati a camminare
 sono ammessi cani al guinzaglio

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10.00 ,Campiglia Marittima, Via Vittorio Veneto, piazzetta 
delle scale “ percorso unità d’Italia”

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €.

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
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denominate Piccoli Passi).

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno 
di escursione è gratuito.
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