TKK all'Argentario (GR)
Passeggiare per il Monte Argentario significa condividere sentieri che per secoli
hanno accompagnato boscaioli, marinai, poeti e pastori. E così troverete paesaggi
dove si alternano l’impenetrabile macchia mediterranea e le aree lavorate dall’uomo
rappresentate dai vigneti e gli uliveti. E ancora, andrete alla scoperta delle tante
calette che si trovano intorno al promontorio, permettendovi di ammirare la ricchezza
e l’unicità del suo paesaggio di costa
L’ITINERARIO
Un trekking che si svolge in quattro giorni a tappe singole; permette di avvicinare tutti gli
ecosistemi della zona, il suo patrimonio naturalistico (dalla Riserva Naturale della Duna Feniglia al
Convento dei Padri Passionisti - 270 m - dove si offre uno dei panorami più belli dell’Argentario,
fino arrivare alle splendide e selvagge cale a sud dell'Isola punteggiata di antiche torri difensive
medievali ) e quello storico (le fortezze dello Stato dei Presidi in un anello semiurbano davvero
suggestivo)
Il percorso si sviluppa su più versanti tra il sud che permette continui affacci verso Giannutri, perla
dell' Arcipelago Toscano, tra sentieri in quota e splendide calette rocciose. Ammireremo, oltre alle
bellezze marine, le meravigliose fioriture della macchia mediterranea; percorreremo, in compagnia
di Laura, Guida appassionata di botanica e Architettura e Andrea, Guida e Geologo, sentieri dove
straordinarie ricchezze geologiche unite a quelle botaniche, storiche e paesaggistiche, ci faranno
scoprire una realtà unica al mondo.
N. B. : Si consiglia di soggiornare in una struttura ricettiva di Porto Ercole.

PROGRAMMA
1. Primo giorno: ore 9,30 – 17,30. Anello della penisola centro meridionale, cercando le
cale più selvagge.
Incontro con la Guida e partenza per il sentiero ad anello. Punto di partenza: Case all'Olmo.
Lunghezza: 18.3 km. Grado di difficoltà: medio. Case all'Olmo, Torre della Maddalena, Cala delle
Cannelle, Mar Morto, costa delle Scorpacciate, Bocca d'Inferno, Torre Ciana e ritorno su sentiero più
interno. Tempo di percorrenza 7/8 ore. In alternativa, recupero col posizionamento strategico delle
auto.
Lungo il cammino si aprono scenari bellissimi di mare e di terra. Nelle belle giornate si vedono chiarissime le Isole del
Giglio e di Giannutri .

2. Secondo giorno: ore 10,30 – 15,00. "Il Tombolo di Feniglia, la laguna di Orbetello e le
rovine di Cosa"
Incontro con la Guida e partenza per il sentiero. Punto di partenza: Ingresso della Riserva Naturale
della Feniglia, Ansedonia (GR).
Lunghezza: 7,8 km. Grado di difficoltà: semplice. Dislivello: 7 m. Quota minima 1 m, quota
massima 7 m. Tempo di percorrenza 4 ore. In alternativa, recupero col posizionamento strategico
delle auto per arrivare fino allo Spacco della Regina e la Tagliata di Ansedonia.
Facilissimo e piacevole è una splendida passeggiata nella riserva naturale della Duna Feniglia, dove la maestosa pineta
fa da contrappunto alla Laguna di Ponente con la sua straordinaria popolazione di aironi, di fenicotteri e folaghe, di
cavalieri d' Italia e garzette. Passeggiata pianeggiante e con scenari mozzafiato dall'antica città di Cosa.

3. Terzo giorno: ore 10,30 – 16,30. Da Porto Ercole all'Annunziata sul versante orientale
dell'Argentario.
Incontro con la Guida e partenza per il sentiero ad anello. Punto di partenza: Parcheggio del mercato
di Porto Ercole (GR)
Lunghezza: 15 km. Grado di difficoltà: E. Dislivello: Porto Ercole, Convento dei Padri Passionisti,
"Annunziata", Cimitero. Tempo di percorrenza 6 ore. In alternativa, recupero col posizionamento
strategico delle auto. Tempo di percorrenza 5 ore.
Non solo mare. L'Argentario, il promontorio più alto della Toscana, offre agli amanti del trekking l’opportunità di
effettuare escursioni e passeggiate con lo sfondo di panorami mozzafiato e indimenticabili.

4.

Quarto giorno: ore 10,00 – 13,00. Anello dei Forti Spagnoli.
Incontro con la Guida e partenza per il sentiero ad anello. Parcheggio del mercato di Porto Ercole
(GR). Lunghezza: 5,67 km. Grado di difficoltà: semplice, eccetto il tratto di salita a Forte Stella,
breve ma molto ripido. Dislivello: quota minima 2 m, quota massima 123 m. Dislivello 100 m.
Tempo di percorrenza circa 3 ore.
Il percorso ci propone la scoperta di uno dei promontori più caratteristici dell'Argentario, dall'alto valore paesaggistico e
storico. La particolarità di questo luogo è data dal fatto che sul promontorio di Porto Ercole insistano quattro Fortezze
rinascimentali splendidamente conservate. Possibilità di Visitare il Forte Stella ad un costo aggiuntivo di circa 3 euro per
il biglietto di ingresso.

Laura Cialfi e Andrea Mariottini Guide
www.incantotoscano. andrea@incantotoscano.com, laura@incantotoscano.com
Facebook: Incanto Toscano, Natura e Nordic Walking, Natura selvaggia delle Isole dell'Arcipelago Toscano.
Guide Laura Cialfi tel +39.327.3693504 e Andrea Mariottini, Guida e Geologo tel. +39.339.8767846

