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Club Alpino Italiano    

Sez. Maresca Montagna Pistoiese   

PPiioommbbiinnoo  --  BBaarraattttii   
 
 Programma 
 Partenza con pullman alle ore 6,50 da Campotizzoro (ex Albergo Ristorante Tripolitania), ore 7,30 da Pistoia    (parcheggio Ist. Geometri 
Viale Adua), arrivo a Piombino ore 10,30.  
 Pranzo al sacco 
 Itinerario: Cala Moresca – Spiaggia delle Canne – Cala San Quirico – Buca delle Fate – Reciso – Baratti  
 Lunghezza: Km 8 – dislivello totale m. 250 
 Tempo di percorrenza:  5 ore 
 Difficoltà: medio facile (escursionistica) 
 Ritorno: da Baratti alla ore 17,30 con arrivo previsto alle ore 20 / 20,30. 
 Note: Nonostante l’escursione non presenti particolari difficoltà, la cautela, il comportamento corretto ed un abbigliamento  idoneo, sono 
sempre e comunque raccomandabili. Si consigliano in particolare: scarponcini da trekking, giacca a vento, mantellina parapioggia, 
borraccia, pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe.  
 
L’itinerario, a tratti molto 
panoramico, si snoda lungo la 
costa da Piombino a 
Populonia, attraversando da 
sud a nord uno dei territori più 
suggestivi della costa Etrusca. 
Il tracciato segue per buona 
parte l’antica “via dei 
cavalleggeri” cosi chiamata 
perché consentiva alle truppe 
del Principato di Piombino di 
spostarsi per controllare le 
coste. Il percorso è 
caratterizzato da un alternarsi 
di situazioni ambientali tra le 
più varie e rappresentative 

della zona, macchia mediterranea,  rupi costiere, siti archeologici e suggestive calette, in un 
susseguirsi poi di tratti panoramici sempre in vista dell’isola d’Elba e tempo permettendo, delle 
isole di Capraia, Gorgona e Corsica. 
L’escursione inizia poco sopra l’abitato di Salivoli e precisamente da Cala Moresca. Si 
procede inizialmente su una panoramica strada sterrata, lungo la costa, per circa due 
chilometri fino a Spiaggia Lunga. Poi attraverso boschi di lecci giungiamo alla “Spiaggia delle 
canne”, dove effettueremo una sosta per il pranzo al sacco. Proseguiremo poi in un continuo 
saliscendi, in gran parte immersi nella fitta macchia mediterranea, fino a Fosso  San Quirico. 
Qui il tracciato si scopre e ritornando pianeggiante raggiunge prima Cala San Quirico e poi 
Buca delle Fate dove è possibile ammirare un’interessante formazione geologica e gli effetti 
dell’erosione sulle rocce.  Dopo una breve sosta proseguiremo per un sentiero che, con 
qualche asperità sale fino al Reciso nei pressi di Populonia, punto più alto del percorso e fine 
dell’escursione. Questo ultimo tratto attraversa un sito archeologico degno d’interesse con 
tombe etrusche che risalgono al III e II secolo a.C. 
 

Per informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare a: 
Gino Vettori - 0573 964021 – 3771226139 / In Sezione (venerdì dalle ore 21 alle 23) - 0573 65074 


