
 

 

 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 

COLLINE LIVORNESI - CALVARIO 

  

DIRETTORE DI ESCURSIONE: MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com  

COADIUTORE: STEFANO DAL CANTO 335325306 stefano@dalcanto.info  

RITROVO: ORE  7,45 VALLE BENEDETTA PARCHEGGIO BASSO  

PARTENZA: ORE   8,00 COORDINATE N 43°31′16″ E 10°24′26″E  

DIFFICOLTÀ: E  

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ORE CIRCA SOSTE  ESCLUSE 

DISLIVELLO: 400 MT CIRCA 

EQUIPAGGIAMENTO: OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA 

CONSIGLIATI ALTI 

mailto:stefano@dalcanto.info


NOTE: RIFORNIMENTO ACQUA DISPONIBILE ALLA PARTENZA  

  

  

ALLA PARTENZA È NECESSARIO COMPILARE E FIRMARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

COLLETTIVO CHE VI INVITIAMO A LEGGERE PREVENTIVAMENTE. 

 

Itinerario 

Questa splendida escursione domenicale sulle colline, unica nell’anno 2022,  

e’ stata ripescata dall’anno 2021, quando e’ stata rimandata per la 

pandemia. 

Il poggio Calvario si trova ad un altezza di circa 400 metri sul sentiero  

121, che dalla Valle Benedetta porta a Pandoiano. Lo raggiungiamo dopo 

circa 2 di km dalla partenza. Da lì, da un ampio spazio erboso, è possibile 

ammirare il panorama del golfo di Baratti, in direzione sud-est, mentre di 

fronte a noi si staglia l’intero anfiteatro delle colline pisane, con il lago di 

Santa Luce adagiato tra di esse. 

Riprendiamo quindi la discesa verso Parrana San Giusto. Non arriveremo al 

borgo ma gireremo a sinistra, poco prima, in località Castellaccia. Da qui 

seguiamo un sentiero 

erboso e un breve tratto di 

bassa macchia 

mediterranea.  

Dopo aver superato una 

suggestiva grotta, 

raggiungiamo la sommità di 

un poggio panoramico e da 

lì, poco lontane, arriviamo 

davanti alle maestose 

doppie arcate 

dell’acquedotto leopoldino. Questo punto è forse il più bello dell’intero 

complesso monumentale dell’acquedotto lungo i suoi 18 km di sviluppo.  

Sarà opportuna una sosta per ammirare la grandezza dell’opera e fare 

foto.  

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/09/Modulo_Autodichiarazione_2022_09.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/09/Modulo_Autodichiarazione_2022_09.pdf


Ripartiti, imbocchiamo un sentiero che ci porta ad altre due grotte più 

piccole della precedente ma anch’esse suggestive.  

Proseguendo ci immettiamo nel sentiero chiamato ‘’i moscini’’ che in salita 

ci riporta al luogo di partenza.  

 

 

    

 

 

 

 

Per prenotazioni  informazioni contattare il  Direttore di Escursione .  

Per  prenotazioni e iscrizioni contattare  lo stesso o anche la 

segreteria in orari di apertura.   

Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il 

percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni  

meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo 

svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali 

partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.  

I non soci dovranno comunicare i propri dati entro il Venerdì 

precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura assicurativa 

/ contributo sezionale. Il pagamento potrà essere effettuato in sede 

o in alternativa, sempre entro gli stessi termini, potrà essere fatto 

un bonifico bancario inviandone copia via e-mail a livorno@cai.it e al 

direttore di escursione. Indicando nome , cognome e data di nascita. 

Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI 

Livorno, presso la Credit Agricole – Sede di Livorno 

IBAN IT44N0623013900000040741680 

CAUSALE: Quota non socio escursione 04/12/2022 in località Calvario 

Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni 

sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per attività 

mailto:livorno@cai.it


promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il 

web, salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante. 

Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al 

regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente  

indirizzo internet. 

 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/05/Regolamento_escursioni_sociali.pdf

