ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

13-14 maggio 2017
n. giorni

2

difficoltà

dislivello

salita:
100 m - 1 giorno
400 m - 2 giorno
discesa:
100 m - 1 giorno
400 m - 2 giorno

quota

massima 211 m

cammino

6/7 ore - 1 giorno
5/6 ore - 2 giorno
lunghezza 1g: 25 km
lunghezza 2g: 10 km

Soci Accompagnatori
Andrea Zanobini
 andrea.zanobini@unifi.it
 3204379812
Dina Alberizia
dinaalberizia@gmail.com
 3286867247

Torri e cinghiali - nel parco
dell’Uccellina
Descrizione escursione
Proseguendo il nostro cammino, iniziato da Castiglioncello molti anni fa
con la nascita di PassoBarbasso, lungo la costa toscana in direzione sud,
quest’anno percorreremo i sentieri costieri del parco della maremma. Da
Principina a mare fino a Talamone, lungo 25 km di costa, si estende
un'area protetta costellata di alture, ciascuna caratterizzata da antiche
torri di sorveglianza contro gli sbarchi dei pirati saraceni. L’ambiente che
attraverseremo è composto da spiagge e scogliere, paludi e pinete, estesi
pascoli coltivati a perdita d’occhio.
Gli itinerari e molto altro sono su: www.parco-maremma.it
Il primo giorno l’appuntamento è al mattino, verso le 9, al centro visite di
Alberese dove faremo i biglietti di ingresso al parco. Poi, lasciate le auto
al parcheggio Pinottolai sulla strada per marina di Alberese, prenderemo
dal ponte tartarughe l’itinerario A1 verso il mare e un tratto di A2 per
imboccare l’A4 che ci porterà fino a Cala di Forno, una splendida spiaggia
circondata dalla più selvaggia macchia mediterranea. Attraverseremo tutti
gli ambienti caratterizzanti il parco e, se ci sarà tempo, saliremo anche ad
una torre di avvistamento, quella di Collelungo. Il ritorno sarà per la via
dell’andata.
Il secondo giorno con le auto si andrà a Talamone dove parcheggeremo,
al porto o di fronte all’acquario. L’itinerario è il T2, nella zona sud del
parco. Saremo diretti ad una piccola spiaggetta incastonata nelle
scogliere, la spiaggia delle Cannelle. Per il ritorno percorreremo un anello
che aggira il Poggione e Punta Corvo con magnifici panorami sul golfo
di Talamone, sulla maremma interna grossetana, sull’argentario e
sull’isola del giglio. Il giro si conclude con una visita dell’antico paese di
Talamone.
In tutti e due i giorni sarà possibile fare il bagno.
Punti acqua: nessuno

Difficoltà tecniche
Non ci sono particolari difficoltà tecniche.

Costi extra

Equipaggiamento

Per esempio:
 55 euro mezza pensione in camera
doppia
 1 euro tassa di soggiorno
 costo per ingresso al parco 10 euro
il primo giorno, 5 il secondo.
 Eventuale noleggio MTB







bastoncini telescopici per chi lo desidera
crema solare – cappellino – occhiali da sole
scorta di acqua perché il percorso non prevede rifornimenti
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
costume da bagno per lo desidera

Note


Per questa escursione a causa del periodo e della zona in cui si svolge è necessario confermare
la propria adesione entro il 14 Aprile



Il sabato sarà possibile, per chi vorrà, noleggiare delle biciclette, nella struttura dove alloggeremo. In
questo modo si potrà evitare l'uso dell' automobile allungando però il percorso di altri 15/20 km
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Luogo di partenza e ritrovo

Sabato: Ore 9.00 – Alberese, centro viste del parco
Domenica Ore 9:00 - Alberese, centro viste del parco

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 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
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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