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Da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno 2021 
 

 
 
 
 

RISERVATO AI SOCI 2021 
 

 
Quest’anno riproviamo a visitare l’Argentario e le Isole del Giglio e di Giannutri, adeguandoci 
naturalmente alle norme in vigore anticovid. Pertanto, fino a nuovo avviso occorre:  
1. prendere visione delle “Note operative per i partecipanti” e consegnare ai referenti il “Modulo di 

autodichiarazione” firmato; 
2. esibire la “certificazione verde” di cui all’art. 9 del DL 22-04-2021, n. 52, se il trasferimento 

avvenisse in o tra regioni rosse o arancioni.  
PROGRAMMA 

Le prime 2 notti (domenica 30 e lunedì 31 maggio) in zona Argentario.  
Martedì 1° giugno con le auto ci trasferiamo in traghetto da Porto Santo Stefano a Giglio Porto con 
alloggio a Giglio Castello fino a venerdì 4 giugno, per visitare l’isola e magari farne il periplo in barca.  
Sabato 5, tornati a Porto Santo Stefano, gita, se possibile, all’Isola di Giannutri prima del rientro.  

Alcune delle possibili iniziative (T ed E) 

All’Argentario escursioni il 31 maggio ed il 1° giugno: 
Anello del Campone, percorso n° 27 in senso antiorario con partenza da Porto Santo Stefano (∆  ̴ 518 
m. / T  ̴ 5:10 ore escluse soste / L  ̴ 15 km) accorciabile (∆  ̴ 385 m. / T  ̴ 3:45 ore escluse soste / L   ̴ 11,9 
km) se, anzichè arrivare alla Torre di Capodomo, si devia con l'it. 8 per la Valle del Castagno 
riprendendo il n° 27 con visita, nel tratto finale, alla Torre dell’Argentiera; 
Anello di Porto Ercole in senso antiorario seguendo gli itinerari 18 – 16 – 17 (∆  ̴ 698 m. / T  ̴ 5:55 ore 
escluse soste / L  ̴ 18,5 km) con partenza da Porto Ercole, o, più corto, l’Anello dei Crinali con partenza 
dal Convento dei Passionisti (∆  ̴ 428 m. / T  ̴ 3:40 ore escluse soste / L  ̴ 11,2 km). Bosco mediterraneo 
e bellissime vedute panoramiche. 
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https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79974&completo=true
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Arrivati al Giglio nel pomeriggio del 1° giugno, escursioni il 2, 3 e 4 giugno: 
• traversata Giglio Castello - Punta del Capel Rosso (∆  ̴ 464 m. / T  ̴ 3:55 ore escluse soste / L  ̴ 12,2 

km). Macchie, magnifiche fioriture, belle vedute sulle coste orientali e meridionali, terrazze e vigne 
tradizionali, faro, scogliere meridionali; 

• escursione a Ovest alla Punta del Faraglione per il Vado del Molino (∆  ̴ 443 m. / T  ̴ 3:00 ore 
escluse soste / L  ̴ 8,3 km)  con ritorno per Giglio Campese. Bel bosco mediterraneo, fioriture di 
ciclamini, prati di giunchiglie e anemoni, vecchi palmenti, panorami sulle scogliere; 

• escursione a Nord all’Antico Faro e alla Punta del Fenaio (∆  ̴ 544 m. / T  ̴ 3:30 ore escluse soste /  ̴ 
9,7 km) con possibile digressione alla Cala Calbugina.  

 

 
Per la partecipazione gli interessati, con priorità per i soci di Ancona fino al 30 aprile, dovranno 

previamente contattare uno dei referenti, Gianfranco Iacobone (340.6736864) o Arnaldo Piacenza 

(329.2917588) e, ricevuta conferma, provvedere, oltre che per il viaggio, anche per la sistemazione 

logistica, comunicandone l’esito appena effettuata la prenotazione. 

Per le uscite organizzate saranno comunicati di giorno in giorno ora e luogo di ritrovo, meta e altri 

dettagli; per dette uscite saranno attive per i soci, rispettando il Regolamento per l'Escursionismo, le 

polizze infortuni personali, responsabilità civile c/T e soccorso alpino. 

  

 

http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/RGE.pdf
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