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Domenica 17 novembre 2019 

SBALLOTTATA al MARE 
ITINERARIO  ESCURSIONISTICO 

 

 
 

Panorama con vista del Castello Sonnino 

Il nostro itinerario  escursionistico 

prevede una  facile camminata 

panoramica dalle colline al mare.  Punto 

d ritrovo è Piazza delle Carrozze a 

Montenero, nella parte bassa del paese.  

Dopo aver lasciato le auto nel vicino 

parcheggio, ci avvieremo insieme al  

gruppo dei turisti fino alla funicolare. 

Dalla piazza proseguiremo a piedi, in un 

percorso parallelo alla funicolare fino  

Santuario delle Grazie. Attraverseremo il 

paese fino a dirigerci in zona Castellaccio, 

e proseguire per una strada che ci porterà 

all’inizio del vero e proprio sentiero. 

Ci addentreremo nella macchia 

mediterranea, fra ornielli e lecci.  Da qui 

inizierà la nostra discesa verso il mare, e 

arriveremo sulla costa nella zona del 

Romito. Durante il percorso saremo 

accompagnati da un amico socio della 

Sezione di Livorno. 

Durata: 2 ore e mezzo circa 

Difficoltà: E escursionistica 

Lunghezza: circa 6 km  

Dislivello: 310 metri 

Mezzo di trasporto: mezzi propri cercando 

di suddividere la propria auto con il 

gruppo dei turisti, che riporteranno la 

macchina al ristorante. 
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 ITINERARIO  TURISTICO  

 
 
Visiteremo uno dei luoghi che gode di maggior fa-

ma in Toscana il Santuario di Montenero, risalente 

al XIV secolo, posto sulla cima della collina omo-

nima, a sud di Livorno. Anticamente detto “Monte 

del Diavolo” poiché oscuro rifugio di briganti, il 

colle si eleva per circa 300 m. Il luogo è estrema-

mente suggestivo, sia perché meta della devozione 

popolare, sia per lo scenario mozzafiato sul mare. 

La piazza superiore fu creata dai monaci nel secolo 

scorso quasi atrio scoperto del Santuario stesso. da 

una parte vi si affaccia l'ingresso della 

chiesa, dall'altra il Famedio civico: cappelle che 

racchiudono i resti mortali di grandi personaggi li-

vornesi. 

Da segnalare l’importanza assunta nei secoli dalla 

galleria degli ex voto, contenente circa 700 raffigu-

razioni realizzate tra l’Ottocento ed i giorni nostri- 

Negli spazi ricavati sul retro dell'abside della chiesa 

si apre la galleria dei Comuni, dove sono esposti gli 

stemmi donati dalle giunte comunali della Toscana 

dopo la proclamazione della Madonna di Montene-

ro a patrona principale della Toscana. 

E’ previsto di raggiungere il monastero attraverso 

una funicolare. Il costo del biglietto è di euro 1,50. 

 
 
LA FUNICOLARE DI MONTENERO 

Venne realizzata fin dagli inizi del secolo 

scorso una funicolare per soddisfare la ri-

chiesta di trasporto fra la base del colle e la 

sommità dove di trova il Santuario di Mon-

tenero. Risale infatti al giugno 1907 la pre-

sentazione del progetto di "tranvia funico-

lare" .La funicolare di Montenero, parte da 

piazza delle Carrozze e arriva al santuario 

della Madonna di Montenero, con un per-

corso di 656m e un dislivello di 111m, con 

pendenza massima del 18%. 
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PER TUTTI: ritrovo alle ore 13.00 presso 

il ristorante SASSOSCRITTO  Strada Statale  266, 

57128 Livorno LI .  Nel pomeriggio premiazione dei soci 

venticinquennali e consegna dei riconoscimenti CAI 

VERAMENTE 

QUEST’ANNO LA BALLOTTATA PREVEDE UN 

MENU’ A  BASE DI PESCE  COSTO euro 30,00  a 

testa 

**** 

Primi 

Penne alla Corsara e Risotto di mare 

Secondi  

Frittura di mare mista  

con contorno di patate al forno 

Acqua Vino Caffè Spumante Dolce 
**** 

POSSIBILITA’ DI MENU’ PERSONALIZZATI 

PER CELIACI  E  VEGETARIANI 

INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONI 

ENTRO GIOVEDI  14 NOVEMBRE 

VITTORIO  SANTINI 335.1207705 

LUCIA  AGUS 338134.1859 
 

Dal ristorante è possibile raggiungere la scogliera  

con il suo mare e vedere uno dei tratti 

geologicamente più interessanti del litorale 

toscano.  Un paesaggio che sembra disegnato, 

tanto da meritare il nome popolare di 

"Sassoscritto". Divertente scoprire figure 

fantastiche impresse nella roccia. Minuscole 

particelle di quarzo portate dal vento hanno 

investito queste rocce per migliaia di anni, 

ottenendo risultati diversi dove colpivano. Il 

risultato sono mille alveoli, una specie di spugna 

rocciosa come nella foto qui accanto. 

RITROVO E PARTENZA PER TUTTI: ore 9.00 

piazza XX Settembre-Fucecchio, viaggio con auto 

proprie.   

Per i non soci CAI interessati alla parte 

escursionistica: comunicare nome e cognome, 

numero di telefono, data e luogo di nascita, 

necessari per attivare la copertura assicurativa 

infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare 

nome e numero di telefono. 

 

 

Il ristorante SASSOSCRITTO  dove 

andremo a pranzare si affaccia a picco sul 

mare  

 

 
 

 

 
 

 

 


