
 

CLUB ALPINO ITALIANO                                                              GRUPPO SENIORES  
     Sezione di Vimercate                                                              Amici della montagna e della natura   

 

GIGLIO – ARGENTARIO - MAREMMA  

     Da Sabato 08 Settembre a Sabato 15 Settembre 2012 

                                             (8 GIORNI E 7 NOTTI )    

Trekking attraverso la Maremma, nel verde delle colline, tra montagna e ma-

re, dalla zona dei tufi alle terme,  per scoprire il fascino delle antiche civiltà e 

della natura selvaggia e incontaminata 
 

Il programma escursionistico è indicato nella seguente tabella (la suddivisione in due gruppi è 

motivata da ragioni logistiche e gli spostamenti giornalieri per raggiungere i luoghi di parten-

za delle escursioni sono previsti tramite utilizzo di pullman gran turismo) 

 

Giorno GRUPPO 1 GRUPPO 2 

  9 settembre Parco naturale della Maremma Monte Argentario 

10 settembre Vie del Tufo da Pitigliano a Sovana Isola del Giglio 

11 settembre Isola del Giglio Riserva naturale “Duna di Feniglia” e visita 

turistica   di Cosa e Capalbio 

12 settembre 

 

Riserva naturale “Duna di Feniglia” e visita 

turistica   di Cosa e Capalbio 

Parco naturale della Maremma 

13 settembre Monte Argentario Poderi di Montemerano – Montemerano e Sa-

turnia 

14 settembre Poderi di Montemerano – Montemerano e Sa-

turnia 

Vie del Tufo da Pitigliano a Sovana 

Nell’allegato la descrizione dettagliata di ogni escursione 
Le 6 escursioni programmate sono classificate E/T (escursionistiche/turistiche) e, pur non pre-

sentano difficoltà di carattere tecnico e neppure dislivelli eccessivi, richiedono tuttavia buona 

preparazione fisica e attitudine al trekking su sviluppi kilometrici anche prolungati. 

 

L’accompagnamento delle escursioni è a cura della Società : 

COOP. LA FORTEZZA – Piazza Del Duomo 3- 58010 -  SOVANA (GR) – Tel. 0564/616532 

www.guidesovana.it – coop_lafortezza@virgilio.it 

La Coop. La Fortezza assicura l’impiego di guide preparate e qualificate in base alla legisla-

zione in vigore nella Regione Toscana 

 

Il soggiorno è previsto a Porto Ercole, centro turistico che sorge in una delle insenature natu-

rali a sud-est di Monte Argentario, presso : 

HOTEL DON PEDRO*** - Porto Ercole Comune di Monte Argentario – Tel. 0564/833914 

www.hoteldonpedro.it – hoteldonpedro@tin.it 

 

LOGISTICA DI VIAGGIO 

Sabato 08 Settembre Orari di partenza : 

Carnate  5.40- Ruginello  5.50- Vimercate Mascagni  5.55- Vimercate Cremagnani 6.00 

Arrivo previsto a Porto Ercole alle 12.30/13.00, pranzo in Hotel, sistemazione in camera e 

pomeriggio libero 

Sabato 15 Settembre : 

Partenza da Porto Ercole allle 8.30/9.00, trasferimento a Pisa, visita Piazza dei Miracoli, tra-

sferimento a Marina di Pisa per il pranzo 13.00/13.30 e rientro a Vimercate (arrivo previsto 

per le 19.00) 

 

http://www.guidesovana.it/
mailto:coop_lafortezza@virgilio.it
http://www.hoteldonpedro.it/
mailto:hoteldonpedro@tin.it


 

COSTO 

 

Soci CAI : 680 Euro 

Non Soci : 760 Euro 

Supplemento camera singola in Hotel : 105 Euro 

Sconto camera tripla in Hotel : 60 Euro a persona 

 

Il costo comprende : 

 

- 7 trattamenti di mezze pensioni in Hotel*** (compreso ¼ di vino e acqua naturale) 

- 6 pranzi al sacco (un panino imbottito,due frutti,un dolcetto,1 litro di minerale) 

- pranzo a Porto Ercole il 08 Settembre e a Marina di Pisa il 15 Settembre 

- trasferimento Porto Santo Stefano/Giglio Porto e ritorno in Motonave Traghetto 

- trasferimento in bus Giglio Campese/Giglio Porto 

- viaggi di andata e ritorno e trasferimenti in loco con pullman Gran Turismo a nostra 

disposizione per l’intero soggiorno 

- tickets d’ingresso al Parco Regionale della Maremma, al Parco Archeologico “Città del 

Tufo” e al quartiere ebraico di Pitigliano 

 

Nota : il costo potrebbe subire variazioni in relazione al numero di partecipanti 

 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA 

 

-zaino, abbigliamento, scarponcini e bastoncini da trekking 

-K-way e/o mantellina e/o ombrello 

-costume da bagno e telo da mare 

-scorta di acqua 

-tessera sanitaria e tesserino CAI 

 

COORDINATORI 

Galli Giuseppe(3386876789)-Cogliati Francesco(3392411665)-Vertemati Claudia(3384449639) 

Caporale Giancarlo(3356328073)-Stucchi Pasquale(3384449639)- Vigato Mira (3385723341) 

Cellulare CAI 1  3386901576 (Galli) – CAI 2 3389858005 (Cogliati) 

 
Il programma sopra esposto può subire variazioni in funzioni delle condizioni climatiche e/o contrattempi; è compito 

dei coordinatori apportare tali variazioni 

A tutti viene richiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni che verranno impartite dai re-

sponsabili e dai coordinatori . 

L’iscrizione implica l’adesione a tutte le norme esposte in questo programma e a quelle indicate nel libretto “Attività 

sociale CAI Vimercate 2012” 

 

ISCRIZIONI 
Soci CAI Sezione di Vimercate : Venerdì 23 Marzo e Venerdì 30 Marzo 

Soci CAI altre Sezioni : Venerdì 06 Aprile 

Non Soci CAI : Venerdì 13 Aprile 

Nota – Chi si iscrive potrà anche  iscrivere al  massimo un’altra persona 

 

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
In unica soluzione tramite assegno bancario Venerdì 22 Giugno e Venerdì 29 Giugno 
Dopo tale data, in caso di disdetta, non sarà possibile recuperare l’intera quota, salvo se il posto non venga rioccupato. 

 

Il comitato organizzatore                                                                                  16/03/2012 

 

 



DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI 
A cura: Cooperativa “LA FORTEZZA” 

Piazza del Duomo, 3  58010 Sovana (GR) 
www.sovanaguide.it 

 

Parco Naturale della Maremma 
Questo itinerario si svolge all’interno del famoso Parco Naturale della Maremma ed è uno dei più completi per conoscere, ca-
pire ed apprezzare l’ambiente della pianura maremmana e la cultura che caratterizza i suoi abitanti. L’Abbazia di San Rabano, 
meta centrale di questo itinerario, è un antico convento fondato nel XII secolo dai monaci benedettini al centro di un antico ed 
importante sistema viario, oggi abbandonato, che rese il luogo molto ricco ed importante dal punto di vista strategico. Nel XVI 
secolo, a causa della malaria e delle continue invasioni piratesche, l’abbazia fu abbandonata ed ancora oggi è in uno stato di 
rudere, ma il suo fascino è ancora forte e soprattutto, visto l’antico abbandono, potremo inquadrare bene quella che doveva 
essere la vita negli ambienti monastici medievali. Questo l’itinerario: 
Lunghezza: Km 9 
Livello di difficoltà : Medio 
Durata: 6 ore circa (compreso la visita ai complessi archeologici e la sosta per il pranzo) 
Pranzo: al sacco 
Al Mattino incontro con la guida alle ore 9,00 ad Alberese presso la biglietteria del parco dove lasceremo il nostro bus e prenderemo 
quello interno che ci condurrà in località Pratini dove inizierà il nostro percorso.  
Partiremo da una collinetta  a 150 m di altitudine ed in 3 Km raggiungeremo la vetta di Poggio Leccio ( 417 m slm) quindi scenderemo 
su di una sella a 300 m slm dove è ubicata l’abbazia di San Rabano. Dopo la visita faremo una sosta per il pranzo al sacco. Dopo pran-
zo continueremo a scendere, attraverseremo un tratto di macchia mediterranea  e durante la discesa potremo ammirare un bellissimo 
ed incontaminato tratto di mare, dove ci potremo fermare per qualche ora per goderci la suggestiva spiaggia di Colle Lungo.  
Proseguiremo lungo la spiaggia fino a raggiungere Marina di Alberese dove il nostro bus tornerà a prenderci. 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Vie del Tufo da Pitigliano a Sovana 
Questo  percorso si svolge nella così detta “zona dei tufi” ed ha come intento principale quello di ripercorrere le antiche strade di comu-
nicazione che un tempo collegavano i suggestivi paesi di Sovana e Pitigliano. Questi antichi tracciati viari denominati “Vie Cave”  sono 
stati  totalmente scavati dall’uomo nella roccia e si  sviluppano tra  due vertiginose pareti tufacee che attraverso un tortuoso procedere, 
si inerpicano fino alla sommità dei declivi dove sorgono i centri abitati.  
Il tragitto che andremo a percorrere è in questo senso uno tra i  più  affascinanti del territorio perché ci guiderà simultaneamente alla 
scoperta degli aspetti geologici, naturalistici, storici ed antropologici che caratterizzano la zona dei tufi e ci guiderà in un ambiente anco-
ra pressoché incontaminato dove l’uomo  ancora  si considera un suddito della natura………. 
Lunghezza: Km 8; 
Durata: 7 ore (compreso sosta per il pranzo e visite varie); 
Livello di difficoltà: Medio – Basso 
Pranzo : Al Sacco;   
Al mattino partenza dall’hotel alle ore 8,00. arrivo a Pitigliano previsto per le ore 9,00 Incontro con la nostra guida a Pitigliano 
presso la porta d’ingresso al centro storico (di fronte hotel – ristorante Guastini). Visita esterna ai monumenti visibili  lungo il tragitto 
che dalla “Porta degli Orsini” conduce al quartiere “Capisotto” (Quartiere ebraico, Palazzo Orsini, Acquedotto Mediceo ecc.) dove inizia-
no le Vie Cave. Il percorso si snoda attraverso una serie di queste antiche strade che circondano Pitigliano quali le Vie Cave di: Poggio 
Cani, San Giuseppe e l’Annunziata, seguendo il cui tracciato si giunge ad uno sperone tufaceo denominato “Pian di Conati”, situato a 
metà strada tra Pitigliano e Sovana.  Giunti alle porte di Sovana si raggiunge le scenografica via cava di San Sebastiano che conduce 
fino al cuore della vasta Necropoli Etrusca sovanese. Qui, approfittando dell’area di sosta, alle ore 13 ci fermeremo per il pranzo al sac-
co. Ripreso ilcammino andremo a visitare la famosa Tomba Ildebranda (III sec. a.C.) e quindi proseguiremo fino al suggestivo Borgo 
Medievale di Sovana e nel tragitto urbano lo sguardo sarà carpito dall’originalità di alcuni pregevoli monumenti in stile romanico come la 
Cattedrale (XI – XII sec.) e la chiesa di Santa Maria (XII – XIII sec.). Terminato il percorso trekking ci sposteremo un bus fino a Sorano 
per ammirare il suo scenografico borgo medievale. 
Ore 18,00 circa partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Isola del Giglio 
L’isola del Giglio è la maggiore tra quelle che compongono l’arcipelago della provincia di Grosseto  ed è ubicata di fronte 
all’Argentaria dal quale dista circa 12 miglia. La sua struttura geomorfologica è caratterizzata da un grande massiccio graniti-
co che è emerso dall’acqua al tempo della formazione degli appennini ed ha raggiunto il picco massimo nel Poggio della Pa-
gana con un’altezza di oltre 600 m slm. Grazie alla sua importante posizione strategica lungo le coste italiane l’isola fu molto 
importante nella storia, soprattutto nel rinascimento quando fu contesa tra Francia e Spagna tanto da essere inserita nei trat-
tati di pace del 1557 che portarono alla realizzazione dello stato dei presidi.  A causa della sua posizione però subì anche nu-
merose invasioni di pirati che ne distrussero più volte le fortezze fino a deportare tutta la popolazione per venderla in schiavi-
tù. Oggi l’isola è un vero e proprio paradiso per i turisti e durante il nostro itinerario ne andremo ad apprezzare le bellezze più 
nascoste: 
Lunghezza: Km 6 
Livello di difficoltà : Medio –  
Durata: 6 ore circa (compreso la visita ai borghi e la sosta per il pranzo) 
Pranzo: al sacco 
Al mattino incontro con la guida a Porto Santo Stefano alle ore 8,30 presso la Biglietteria del traghetto.. Dopo un’ora di navigazio-
ne (40 min. di viaggio  + il tempo di sbarco)  si raggiunge Giglio Porto, breve visita del porto, della Baia del Saraceno e delle sue torri 
quindi inizieremo a risalire un’antica mulattiera che ci condurrà sino a Giglio Castello (lunghezza della salita 3 Km, dislivello 600 metri). 
La salita è irta, ma lo spettacolo che si gode è veramente unico con una vista che spazia dall’Argentario all’Elba. Giunti in vetta faremo 
la visita del castello e delle sue torri quindi sosta per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio inizieremo a discendere nell’altro versante 
dell’isola fino a raggiungere il paese di Giglio Campese dove sarà possibile fare una meritata sosta in spiaggia. Alle ore 16,40 prende-
remo il bus di linea che ci condurrà al porto per riprendere il traghetto. 
 

Riserva naturale “Duna di Feniglia” - visita Turistica di Cosa e Capalbio 
Al mattino incontro con la guida alle ore 9,00 in Hotel e trasferimento in pullman fino a Cala Galera dove andremo ad effettuare  una 
escursione nella Riserva Naturale Statale “ Duna di Feniglia”.   Il Tombolo di Feniglia è una lingua di terra che separa e de limita a po-
nente la laguna di Orbetello dal mar tirreno. La riserva si estende per 474 ettari su di una striscia di terra lunga 6 Km e larga non più di 
500 metri. Durante il nostro itinerario percorreremo il tombolo di Feniglia in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere il punto di collega-
mento con la terra ferma nella splendida località di Ansedonia. Durante il tragitto avremo modo di inoltrarci nel regno della Macchia Me-
diterranea  e di osservare la grande varietà di specie vegetali che caratterizza questo territorio. Il percorso si svolge totalmente a livello 



2m slm ed caratterizzato da una bellissima pineta che lo ricopre in tutta la sua lunghezza. Spostandoci da un lato all’altro del tombolo, 
usciremo più volte dalla pineta ed avremo così la possibilità di osservare sia la Laguna di Orbetello che la bellissima costa del Mar Tir-
reno in un punto veramente incontaminato. Non a caso questo è il regno di numerosi uccelli migratori che approfittano di questo luogo 
per vivere, nidificare o più semplicemente per riposarsi durante i  loro lunghi viaggi.  
Giunti ad Ansedonia faremo una sosta per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio doppia possibilità: chi vuole può restare a godersi questa 
piacevole spiaggia mentre chi desidera continuare l’itinerario potrà proseguire con la guida facendo un breve percorso ad anello di circa 
3 Km che risale la collina di Ansedonia fino a raggiungere le rovine dell’antica quanto misteriosa città romana di COSA. Questa città 
venne costruita dai romani intorno al 200 a.C. ed ebbe un ruolo molto importante nelle rotte mercantili romane. Successivamente ab-
bandonata a causa della malaria e delle devastazioni saracene, ha restituito un tessuto urbano praticamente intatto nel quale è possibi-
le immergersi nel fascino archeologico di monumenti molto importanti. Alla fine del percorsi ritorneremo in spiaggia, ci uniremo all’altro 
gruppo per riprendere il bus ed andare tutti insieme a fare una breve  visita TURISTICA di CAPALBIO. Suggestiva cittadina dolcemen-
te adagiata sopra una collinetta nel verde della pianura maremmana, fu un importante castello medievale e rinascimentale. Capalbio  ha 
sempre svolto un ruolo di rilievo nella Maremma e più volte è stato teatro di aspre battaglie. Verso la fine del XIX secolo divenne la sede 
di numerosi briganti tra i quali il famoso Tiburzi, che qui fu ucciso dai carabinieri del regno nel 1896. 
Ore 18,00 circa partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Monte Argentario 
Uno dei luoghi più celebrati della Toscana, il Monte Argentario con i suoi 61 Kmq di terra policroma, è un mondo di bellezza dolce e sel-
vaggia: dalle rocce aguzze che si innalzano come irreali sculture e si protendono su un mare turchino, al sole e agli aromi che scaturi-
scono dal verde mediterraneo. Angoli di sogno sono ovunque: dal dente spezzato dell’antica Torre dell’Argentiera, una delle 15 torri di 
avvistamento sparse nel territorio, che si eleva dalla macchia, al fantasmagorico panorama di mare a perdita d’occhio, di Punta Telegra-
fo (635 mt.), la punta più alta dell’Argentario, dove si possono ammirare nitidissime le isole del Giglio e di Giannutri. 
Partenza: ore 9.00 da Incrocio del Convento Passionisti (Monte Argentario) 
Arrivo: spiaggia del Pozzarello (Porto S. Stefano) 
Lunghezza percorso: 18 Km. 
Dislivello: 485 mt. 
Tempo consigliato: 8 ore compresa sosta per il pranzo al sacco 
Grado di difficoltà: Medio – Alta 
Incontro con la guida alle ore 9,00 in hotel e partenza per l’Argentario. Inizio del percorso lungo la S.S. 440 presso l’incrocio per il 
convento dei passionisti.  Percorsi  circa Km. 4.500, in salita, si raggiunge il  Convento, fatto costruire dal 1733 al 1737 da San Paolo 
della Croce di Ovada, fondatore dell’ordine dei Padri Passionisti (1720). Proseguendo per circa 5 Km. Si raggiunge Punta Antenne nei 
pressi di Punta Telegrafo (zona militare), dalla quale si può godere di splendide panoramiche sul mare e sull’entroterra. Dopo aver go-
duto di tanto splendore si riscende verso il monumento della Croce (mt. 485) per raggiungere il nostro sentiero, che passando nei pressi 
della celebre Torre dell’Argentiera, costruita dai Senesi nel XV secolo ed oramai ridotta allo stato di rudere, ci condurrà fino alla spiaggia 
del Pozzarello, L’itinerario è abbastanza lungo e piuttosto impegnativo, e quindi non ci sarà molto tempo da dedicare ad una sosta al 
mare. Pertanto, giunti alla spiaggia del Pozzarello (porto Santo Stefano) ci fermeremo soltanto per una brevissima sosta.  Ore 18,00 
circa partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Poderi di Montemerano – Montemerano – Saturnia 
Questo itinerario si sviluppa intorno alla zona termale di Saturnia e consiste in un sentiero che per buona parte segue l’antico tracciato 
della romana “Via Clodia” tra i suggestivi borghi di Manciano, Montemerano e Saturnia. Stando ai versi di  una antica poesia: “ecco 
Manciano dalla bella insegna, covo di ladri e spia della Maremma….” il paese di Manciano con la sua storia e la sua posizione forte-
mente panoramica è forse il migliore contesto per iniziare un itinerario escursionistico tra le colline maremmane.   Segue il paese di 
Montemerano  con il suo ridente borgo adagiato sopra una collinetta. Questo paese è un vero gioiello medievale che conserva un im-
pianto urbano ed una ricchezza artistica degni delle più famose città toscane. Saturnia invece è ormai famosa nel mondo  per le sue 
grandi sorgenti termali  dalle quali sgorga un’acqua sulfurea alla temperatura di 37,5°c. I tre centri distano pochi chilometri l’uno 
dall’altro, ma lo spazio che li separa e caratterizzato dal classico ambiente maremmano dove   la terra con i suoi colori e con le sue im-
magini aspre e forti riesce ad infondere  sensazioni che si possono descrivere soltanto quando vi ci si trova immersi. 
Lunghezza: Km 12 
Livello di difficoltà : Medio 
Durata: 8 ore circa (compreso il bagno alle terme) 
Pranzo: al sacco 
Attrezzatura Richiesta: Scarpe da trekking, zaino, K-Way , ombrello, acqua e viveri. 
Incontro con la guida alle ore 9,00 a Manciano presso la rotatoria al centro del paese (è l’unica che c’è). Trasferimento fino alla pic-
cola frazione di Poderi di Montemerano dove inizia il nostro percorso. Il primo tratto è molto caratteristico perché si svolge sui resti delle 
antiche strade romane.  Dopo 5 Km di cammino si raggiunge Montemerano, visita del borgo medievale e della suggestiva Chiesa di 
San Giorgio, piccola struttura ma di grande valore artistico perché vi hanno lavorato i più grandi esponenti della Scuola senese come 
Sano di Pietro, il Vecchietta, Andrea di Niccolò ecc. Terminata la visita di Montemerano si prosegue per Saturnia seguendo l’antico 
tracciato della  la via Clodia, di cui ancora affiorano abbondanti resti litici,. La parte mediana è molto simpatica perché dovremo attra-
versare a guado il torrente Stellata, cioè il fosso di uscita delle  acque termali di Saturnia, e per farlo bisogna togliersi le scarpe ed 
immergere i piedi i 20 Cm di acqua tiepida dal forte odore di zolfo. Se non altro questo sarà un modo molto  simpatico per introdurre 
il discorso Terme. Lungo il tragitto ci fermeremo per il pranzo al sacco e nel pomeriggio raggiungeremo la zona termale delle “Cascate 
del Mulino” per fare un rilassante bagno con idromassaggio naturale. Dopo il bagno ci sposteremo in pullman sino a Saturnia per una 
breve visita delle cittadina ed in particolare vedremo la zona termale di “Bagno Secco” , la porta Romana ed il punto di arrivo dell’antica 
Via Clodia 
Ore 18,00 circa partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

                                                                                                                                                                                                           


