
Sezione Grosseto 

29 Settembre 2019 

 
  

SULLE ORME DI G. GARIBALDI - da Casa Guelfi a Cala Martina 
“2 settembre 1849 - 170° anniversario del salvamento” 

================================================== 
 

Ritrovo a Massa  Marittima - P.za XXIV Maggio  

Ritrovo a Grosseto – P.le Cambogia (aereoplano) 

 

ore:  

ore: 

 

08:10 

08:00 

Ritrovo Scarlino Scalo – Casa Guelfi 

S.P.152  “Aurelia Vecchia”   ( vedi cartina ) 

 

ore : 

 

 

08:45 

INIZIO  ESCURSIONE – Casa Guelfi ore 09:00 ca. 
================================================= 
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Tipo di abbigliamento 
 

Scarponi da trekking, abbigliamento outdoor a strati consono alla stagione, consigliati i bastoncini  

(scarpe da ginnastica o simili, saranno motivo di esclusione dall’escursione) 
 

Tipologia itinerario: 
 

 

Escursionista (E) allenato non tanto per i dislivelli ma per la lunghezza del percorso 
 

 

Tempo richiesto per l’escursione: 
 

 

05:00 ca. escluse soste 

Lunghezza del percorso: 
 

km 16,500 ca.  

Dislivelli:  + 458  mt.  - 456 mt.   

Altezza massima:  152  m. s.l.m.   Altezza minima:  0  m. s.l.m.  
 

PERCORSO lineare su viabilità primarie e secondarie per brevi tratti, viabilità forestale, sentieri, tracce di sentieri.      

Questo mese di Settembre ricorre il 170° anniversario del “SALVAMENTO” di Giuseppe Garibaldi e, com’è stato per l’anno 2011, in 

occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, oggi si ripropone l’itinerario che, per quanto verosimilmente attendibile, si 

presuppone sia stato l’ultimo tratto del percorso rocambolesco, fatto da Giuseppe Garibaldi e Capitano Leggero in terra di Maremma tra 

la notte del 1° e la mattina del 2 settembre 1849, conclusosi con l’imbarco alle ore 10:00 sulla barca “Madonna dell’Arena" a Cala 

Martina. 

Il percorso ha inizio da Casa Guelfi e prosegue su strade e cavedagne poderali fino a raggiungere il ravvicinato casolare di Fonte al Bugno e 

poi l’argine del fosso “Allaccinate”. Giunti sull’argine destro, nei pressi del passo “Pedata di Caserma”, così si suppone, lo percorriamo fino 

a raggiungere il ponte sulla strada SP135. Il racconto del Guelfi parla che da questo passo i nostri protagonisti lasciano l’argine destro per 

portarsi su quello sinistro ma oggi, per motivi di sicurezza, non lo attraverseremo. Dopo aver percorso per circa 1 km le SS.PP. n°135 prima 

e quella del Puntone dopo si compie una deviazione a sinistra su una strada poderale fino a raggiungere il bosco; siamo all’inizio della “Piane 

di Meleta”.  Alternando brevi salite a discese, su sentieri ben definiti e tracce di sentiero, alternando il bosco a brevi scorci panoramici sulla 

“Piane di Meleta” e oltre, si giunge a una strada carrozzabile a traffico limitato e su questa, tenuta la ns. dx, in breve tempo si giunge in 

discesa alla località “fosso del Leccione”.   In questo punto ci piace credere che sia questo il luogo citato dal Guelfi nel suo libro ”Dal Mulino 

di Cerbaia a Cala Martina” dove narra che il drappello si fermò nella località “Fonte al Leccio” ma all’ora come oggi  di fonte non c’è 

traccia. Il percorso si snoda ora sinuoso e in lieve salita su una strada forestale che ci permette di attraversare di buon passo “Val Citerna” per 

poi giungere sulla SP 158 delle Collacchie.  Con prudenza lo attraversiamo e ripreso il sentiero percorriamo “Val Lunga” con passo spedito 

per un buon tratto, poi più cadenzato a fasi alterne quando prende la quota. Presa la quota in breve tempo si giunge su una strada forestale da 

dove si aprono scorci panoramici sul mare e sull’Isola d’Elba. Su questa, mantenendo la destra, il percorso procede per circa 300 m prima di 

compiere la deviazione a sinistra al ravvicinato bivio, poi fino a intersecare la strada costiera di Cala Martina e su quest’ultima, fatta la 

deviazione a sinistra, in poco tempo si giunge al Monumento di Giuseppe Garibaldi; per un sentiero in discesa poco distante e non sempre 

agevole si giunge alla spiaggia, dove Giuseppe Garibaldi e Capitano Leggero si sono imbarcati, mete queste del nostro percorso.  

Pranzo Al sacco, acqua al seguito 

  
 

 Le adesioni dovranno pervenire presso le rispettive sedi o ai numeri telefonici entro la mattina di sabato 28 settembre 

 I NON SOCI, per la copertura assicurativa personale infortuni,OBBLIGATORIA, contestualmente alla conferma di adesione devono 

comunicare lasciare nome, cognome, data di nascita. 

 SEZIONE CAI Grosseto                 333.4304110     

 SOTTOSEZIONE CAI Massa M.ma          331.6501093  

 Gli iscritti sono tenuti ad informarsi, presso i responsabili dell’escursione oppure presso le sedi della Sezione e Sottosezione sul buon esito 

dell’escursione. 

 Organizzatori:  AE  Giancarlo Gentili    333.7094415 

                                                Cristiano Manni                    331.6985840                               
 

 Gli organizzatori dell’escursione hanno la facoltà di decidere, al momento, se effettuare totalmente o parzialmente il percorso 

programmato.  
Ciclostilato in proprio 


