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MONTE CALVI  
2  FEBBRAIO 2020 

 

 
 

PROGRAMMA:  

Il monte Calvi è il rilievo più alto della provincia di Livorno per il territorio continentale, 646 

m slm. La partenza della nostra escursione è dal velodromo di San Carlo frazione di San 

Vincenzo, si percorre la via del corbezzolo su sentiero conosciuto fino alla cresta della 

Scala Santa (410m.) Da questo punto in poi il paesaggio, privo di copertura vegetale, di-

viene aspro, ricordando cosi gli ambienti montani più severi e suggestivi. Saremo immersi 

prima in un bosco ombroso e poi in un territorio carsico, il panorama offre notevoli scorci 

sulla costa, sulla Rocca di San Silvestro, sul romitorio e in parte sulla valle dei Manienti, 

passeremo accanto a due abissi di cui uno si presenta come una voragine a cielo aperto 

di 6 mt. Tutta la zona è costituita da rocce prevalentemente calcaree, attraverso le quali 

sono avvenute intrusioni di filoni magmatici che hanno arricchito le rocce di minerali metal-
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lici con conseguenti periodi di intensa attività estrattiva. I metalli estratti erano il ferro, il 

rame,lo zinco,il piombo, argento e lo stagno. 

Il percorso, di media difficoltà, richiede attitudine a camminare su terreno sconnesso e 

disagevole, si risale una parete di roccia che con un po’ di perizia viene superata e dopo 

un costone erboso-boscoso si raggiunge la sommità del Monte Calvi. La sommità del 

Monte Calvi è costituita da rocce calcaree dove sono presenti fossili di ammoniti. 

Ritorno attraverso la valle delle Rozze dove non mancheranno le curiosità. È stato ri-

conosciuto anche come sito di interesse comunitario (SIC), per la sua elevata diver-

sità floristica e faunistica. La vegetazione è tipicamente mediterranea; nella fascia meno 

elevata (fino a 400 m di altezza) sono presenti uliveti e macchia mediterranea. Nell’ area 

si concentrano numerose specie di orchidee spontanee. 

Itinerario di media difficoltà : E ( con tratti EE) 

Tempo percorrenza: 6 ore comprese le soste 

Dislivello:700 mt ca 

Lunghezza: 14 km ca 

Viaggio con auto proprie e pranzo al sacco 

ritrovo ore 7,15 piazza XX settembre con partenza ore 7,30 

 

 


