
 

 

ESCURSIONE #AnMTrek 
Trek tra Torri e Corsari nell’Argentario 

	  

Sabato 16 Febbraio 2019 

Giornata di immersione nella Natura dell’Argentario, camminando nella Storia delle Torri Senesi e 
Spagnole che controllavano gran parte del tratto di mare dell’Arcipelago Toscano ai tempi invaso 
da navi corsare che, in particolare ad opera di Khayr al Din (il famoso Barbarossa), terrorizzavano 
le popolazioni dell’area. La nostra prima meta sarà Capo d’Uomo, dove troveremo i ruderi di una 
Torre Spagnola posta, a strapiombo sul mare, talmente in alto da far sembrare l’isola del Giglio, di 
fronte, e Giannutri, poco più a sud, raggiungibili con poco sforzo. 
 
Da li ci dirigeremo nel cuore centrale dell’Argentario, quello invisibile ai turisti che vanno di fretta, 
per raggiungere la Torre dell’Argentiera e quindi il Forte Pozzarello che ci regalerà una vista 
strepitosa su Porto Santo Stefano e tutta la laguna di Orbetello mettendo in risalto la geometria dei 
suoi tomboli.. 
 
Se il tempo ce lo consentirà, al termine e per chi lo vorrà, ci sposteremo, dopo un meritato 
aperitivo, con le macchine in una delle belle cale sulla costa o in un punto elevato del promontorio 
ad aspettare il tramonto. 
 
APPUNTAMENTI 
Ci incontreremo alle 9:30, puntuali, a Porto Santo Stefano in un punto che sarà comunicato al 
momento della conferma dell'escursione.	  
 
TRASPORTO 
Il trasporto è a carico del partecipanti. In fase di prenotazione preghiamo i conducenti che abbiano 
posti liberi di segnalarci se disponibili a trasportare altri partecipanti e una stazione metro a loro 
comoda dove poterli eventualmente incontrare. Faremo il possibile per mettere in contatto i 
conducenti e i partecipanti sprovvisti di mezzi per raggiungere il luogo dell’appuntamento.  



DATI TECNICI 
Lunghezza: 13 km - Dislivello:500 m - Difficoltà: E 
 
ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO 
Scarpe da trekking obbligatorie. 
Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia e di portare 
indumenti di ricambio da lasciare in auto. 
Pranzo al sacco e almeno 1,5 litri d’acqua. 
Gli accompagnatori si riservano di negare la partecipazione qualora giudicassero non adeguato 
l’equipaggiamento posseduto dall’escursionista. 
 
COSTO	  
10€ per chi ha già la tessera dell’Angolo dell’Avventura di Roma; 8€ per chi dovrà farla il giorno 
dell’escursione (costo totale 16€ escursione + tessera). L’importo dell’escursione è da pagare 
direttamente in loco alla Guida, per la sua attività professionale di accompagnatore.  
Per i residenti fuori Roma la tessera dell’Angolo dell’Avventura è GRATUITA	  

 
CONTATTI E INFO 
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (NO PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK) DA 
EFFETTUARSI ENTRO LE ORE 19:00 DEL 14 FEBBRAIO A: 
Marika Biancone - bianconemarika@gmail.com 
Stefano Simonetta – stefano.simonetta@gmail.com 
(mettere in copia entrambi nelle email) 
 
Inserire nell’email i propri dati , necessari per l’assicurazione: 
Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Codice Fiscale 
Email 
Telefono 
 
Per le sole informazioni di tipo tecnico sul percorso escursionistico:  
Agostino Anfossi, Guida AIGAE di GoTrek, cellulare 377 55 010 91 
	  	  
AVVERTENZA! L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i 
partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i 
referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi 
durante l’attività’ prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione 
ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune. I partecipanti pertanto 
intratterranno rapporti personali con i fornitori di servizi ed utilizzeranno le proprie autovetture, 
moto o mezzi pubblici per raggiungere le località previste. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: VIAGGI NEL MONDO S.r.l. 
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai 
viaggi pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel 
Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura.	  


