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Camping “LES CASTORS” Route de Pietra Maggiore,  

 CALVI tel. +33 4 95 65 13 30  
www.camping-castors.fr 

 

                                      (Mobil home tipo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.camping-castors.fr/


 
 

Calvi 

 

 
 

Piccola città del versante nord-occidentale dell’isola, nella regione di Balagne. 

Secondo alcuni questo paesino di poco più di 5000 abitanti avrebbe dato i 

natali a Cristoforo Colombo. L’unica cosa certa, però, è l’influenza genovese sul 

territorio come dimostra la cittadella fortificata che domina la rocca del paese. 

Una cittadella eretta appunto dai genovesi che hanno governato a lungo l’isola 

salvo cederla ai francesi nel 1769 al termine di un decennale conflitto con gli 

indipendentisti corsi guidati dal generale Pasquale Paoli. Da vedere, la Cattedrale 

di San Giovanni Battista, la (presunta) casa di Cristoforo Colombo in Rue 

Colombe, e infine Quai Landry la zona del porto ricca di negozi, bar e ristoranti. 

Molto bella anche la spiaggia di Calvi.  

 
 
 

 



 
 

 
Viaggio di andata per Livorno - Bastia e Calvi con partenza ore 00,10 da FORMIA (LT) via Olivastro 
Spaventola, e da CASSINO (FR) - Area hotel Il Boschetto - ore 00,40 

 
 

 

Da CALVI a CAPU DI A VETA (Croce degli Austriaci)  Scheda  1   -  Scala diff. E  
 

 

Rifugio DE CARROZZU e passerella di SPASIMATA Scheda 2 - Scala diff. E 

 

 

Lago di NINO Scheda 3 - Scala diff. E 

 

 

Giorno di relax. Scala diff. T 

                                                

 

Monte CINTO (m. 2706) Scheda 4 - Scala diff.  EE 
 

 
Riserva Naturale della Scandola – Discesa a GIROLATA   

Scheda 6 - Scala diff. E 
 

 
Viaggio di ritorno per rientro a casa 

 

 
 

La durata delle escursioni riportate nelle successive schede tecniche di riferimento è da 
intendersi come complessiva delle ore di andata e/o di ritorno, escluse le soste. 

 
 



 

EQUIPAGGIAMENTO 
 

Abbigliamento a strati da montagna, scarponi da montagna (obbligatori) bastoncini 
(utili), giacca a vento, equipaggiamento per la pioggia, occhiali, cappellino e crema 
solare, guanti, cambio da lasciare all’occorrenza in pullman. Per la spiaggia: costume e 
telo da mare.  

  

Ricordarsi della carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità, e della Tessera 
Sanitaria.  

 
 

 
AVVERTENZE 

 

A. Essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonché di essere equipaggiati con 
abbigliamento ed attrezzature adeguate alle esigenze dell'escursioni 
programmate. 

B. Attenersi esclusivamente alle disposizioni che vengono impartite dagli 
accompagnatori o direttori d'escursione. Gli accompagnatori possono escludere 
dalle singole escursioni le persone ritenute non idonee in relazione all’impegno 
fisico corrispondente. 

C. Gli accompagnatori e i direttori d’escursione non si assumeranno alcuna 
responsabilità per quei partecipanti che di propria iniziativa abbandonano, 
durante l'escursione, il gruppo passando dinanzi agli stessi, cambiando percorso 
o effettuando soste non previste; nel caso di eventuale abbandono volontario 
e ingiustificato può essere applicata l’esclusione dalle rimanenti attività 
escursionistiche della settimana. 

D. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con gli accompagnatori o direttori per 
la buona riuscita dell'escursione. Essere solidali con gli stessi ed offrire la 
massima collaborazione specie a fronte di sopravvenute difficoltà. 

E. La partecipazione alle escursioni del C.A.I. coerentemente alla loro natura, pone 
i partecipanti di fronte ai rischi e ai pericoli inerenti la pratica dell'escursionismo. 
I partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando alle escursioni, accettano tali 
rischi e danno il più ampio discarico dalle responsabilità agli accompagnatori e/o 
direttori di escursione, nonché alla Sezione. 

F. Questo programma potrà subire variazioni per ragioni organizzative e/o 
meteorologiche. 

 
 
 

La partecipazione alle escursioni NON È OBBLIGATORIA. Chi decide di non 
parteciparvi è libero di trascorrere le proprie giornate come meglio crede. In tal caso 
per gli spostamenti dovranno essere utilizzati mezzi pubblici a proprie spese.  

 
 
 

 



COSTI E MODALITA’ DI ADESIONE 

 
La quota di partecipazione stimata va da un minimo di 520,00 € ad un massimo di 
580,00 €, a seconda del numero di partecipanti, e comprende:  

 
- Viaggio in pullman A/R compresi gli spostamenti in loco programmati.   
- Alloggio con trattamento di ½ pensione (colazione – cena, compreso acqua di 

fonte e vino) in Mobil Homes1 c/o Campeggio “Les Castors” sito in Calvi.  
- La quota non comprende quant’altro non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”. 
 
 

Le prenotazioni, RISERVATE AI SOLI SOCI CAI, previo accertamento della 
disponibilità di posti, dovranno pervenire entro il 05.03. 2019 via mail, con allegata 
copia bonifico, da inviare a Pompeo Nardone (presidente@caiesperia.it); quelle prive 
di copia del bonifico non saranno prese in considerazione. In via del tutto eccezionale 
e per un numero di posti limitati, coloro che, per motivi oggettivi (concessione delle 
ferie) sono impossibilitati a prenotarsi entro il termine stabilito, devono inviare una mail 
a Pompeo Nardone (presidente@caiesperia.it) specificando i motivi per i quali si è 
impediti a prenotarsi entro il termine stabilito. Il viaggio a/r sarà effettuato con pullman 
da 50 posti al raggiungimento di almeno 35 prenotazioni, oppure da 30 posti al 
raggiungimento di almeno 25 prenotazioni.  
 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico, sul c/c della sezione CAI di 
Esperia alle seguenti coordinate bancarie: IT10T0200874030000101721690 - CLUB 
ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ESPERIA con la seguente causale: (acconto/saldo 
escursione in Corsica 2019). 

 
 

L’ACCONTO di € 200,00, deve essere versato entro la data di prenotazione. L’importo 
a SALDO sarà comunicato successivamente e deve essere versato entro il 
05.05.2019.  Le somme versate non saranno restituite salvo sostituzione con altri 
partecipanti. Le adesioni saranno prese in ordine temporale di arrivo, fino ad 
esaurimento posti sul pullman (nr. 50); oltre, saranno accettate con riserva e prese in 
considerazione in caso di rinuncia di partecipanti prenotati. Per fini organizzativi 
(pullman itinerante e guida locale), alla prenotazione dovrà essere indicato a quale 
delle escursioni si intende partecipare. 

 
 
 

                                                           
1 alloggi in mobil homes: da quattro posti (1 camera matrimoniale + 1 con due letti singoli). Con un costo 

aggiuntivo di € 10,00 al giorno, è possibile, in via del tutto eccezionale, chiedere l'utilizzo della camera 
con due letti uso singola. 
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IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

 

SCHEDA  1 

Capu di a Veta (Croce degli Austriaci) 
 23 giugno 2019 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' 
QUOTA 
MINIMA 

QUOTA MASSIMA 

Calvi (Campeggio 
Les Castors) Escursionismo E (Escursionisti) m.3 m.704 

  
DURATA SEGNAVIA  

5 ore   

 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO 
DISCESA DISTANZA  

Medio m. 700 m.  700 12 km 

 

 
DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
Un'escursione con una vista eccezionale sulla baia di Calvi dalla cima del Capu di a Veta (703 m), la collina più alta sopra 
Calvi. Dal campeggio seguire in direzione di Rue de Pietra Maggiore. Una volta giunti davanti al cancello della proprietà 
“Pietra Maggiore”, si svolta a destra per rue La Signoria procedendo per 400 metri fino ad incrociare rue Monte Fiascone 
che la si imbocca svoltando a dx. Dopo averla percorsa per 200 metri si giunge ad un piccolo parcheggio privato a 
pagamento. Il sentiero sale a sx per congiungersi, subito dopo, con una sterrata che sale con alcuni tornanti in direzione 
di Ravin de Prunu. La si percorre a tratti tagliando i tornanti con sentieri che ci consentono di accorciare il percorso che 
giunge allo slargo a monte ove si incrocia il sentiero proveniente da “Notre Dame de la Serra”. Volgiamo a sinistra per 
percorrere gli ultimi 700 metri di sterrata che termina nei pressi di un traliccio dell’alta tensione. Da qui inizia un 
sentiero più impegnativo, tra roccette e macchia mediterranea, fino alla cima dove svetta una croce lignea chiamata 
“croce degli austriaci”.  Il ritorno fino a Ravein de Prunu si effettua sullo stesso sentiero di andata. Giunti al bivio si 
lascia sulla dx il percorso fatto in salita, per andare in direzione del santuario di Notre Dame de la Serra che si raggiunge 
su comoda sterrata.  Dopo una breve visita al santuario (XIX sec.), si ritorna nei pressi del vicino cimitero da dove parte 
un sentiero che ci porta in Rue Canneto. Da qui in sequenza per raggiungere il campeggio percorreremo Route Figareto, 
Route Grapi, Route Villa, Chemin de Rondoli ed infine a sx, Route de Pietra Maggiore, fino al campeggio. 

  

,   
 
 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  2 

Rifugio Carrozzu e Passerella di Spasimata 
24 giugno 2019 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Casa Forestale Bonifatu Escursionismo 
E (Escursionisti) 

 
m. 540 m.1270 

 

DURATA SEGNAVIA  

6 ore giallo poi bianco/rosso del GR 20 

 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO 
DISCESA DISTANZA 

 Medio  m. 770 m. 770 13 km 

PARCO REGIONALE NATURALE DELLA CORSICA 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Il rifugio Carrozzu costituisce la tappa nr. 2 del GR20 in direzione nord-sud.  Sorge nel “Cirque de Bonifatu”, un fantastico 
anfiteatro circondato da boschi e picchi granitici (Punta Innominata – 1986 m.). Nelle vicinanze del rifugio si può 
facilmente raggiungere la Fontana Spasimata o la Passerella sospesa con lo stesso nome. Da Calvi si prende la direzione 
dell'aeroporto dalla D81, seguendo la direzione della frazione di Suare quindi si segue la D251 fino alla casa di tronchi 
Bonifatu. Da qui si prende l'ampia pista di fronte al parcheggio, il sentiero sale nel bosco verso il GR20 e il rifugio 
Carruzzu. Il sentiero dapprima costeggia il fiume Figarella e si unisce alla zattera di Roncu, crocevia di numerosi sentieri 
escursionistici.  Si sale moderatamente su buona segnaletica. Proseguendo si attraversa il torrente Ladroncellu su una 
piccola passerella sospesa in una pineta pino Laricio. Ora, a destra, il sentiero si unisce ai piedi dell'Innominata, la 
pendenza diventa notevolmente più pronunciata. Si prosegue nella salita e si raggiunge una sorta di bivacco vicino al 
torrente. Si incontrano un tavolo di pietra circondato da panchine dello stesso materiale e poco più in su un ricovero 
d’occorrenza, fatto di mura a secco e copertura in lamiera. Proseguendo si arriva ad un incrocio con tabelle segnavia 
che indicano varie direzioni. Per il rifugio Carrozzu si va a sinistra, per Asco e la Passerella Spasimata si va a destra. Qui 
possiamo decidere al momento, a seconda dell’orario, se andare prima al rifugio o alla passerella. I colori bianco rosso 
dei segnavia indicano che siamo arrivati sul GR20. Per il rifugio si passa prima accanto ad una area artificiale di 
atterraggio per elicotteri.  Il rifugio occupa una posizione straordinaria, su una piccola piattaforma circondata su tre lati 
da pareti rocciose. Dopo una meritata sosta si ridiscende fino alle tabelle incontrate in precedenza, per poi dirigersi in 
direzione di Asco e la passerella di Spasimata (la nostra meta). Per raggiungerla bisogna superare prima un breve tratto 
in salita attrezzato con catena e poi il resto del sentiero, assicurato con cavi d’acciaio fino all’imbocco della passerella. 
Qui un cartello avvisa che il passaggio è consentito a due persone per volta. Limpide pozze di acqua cristallina invitano 
a fare un bagno, ma si sappia… l’acqua e alquanto fredda. Il ritorno, dopo aver pranzato (o in quest’ultimo luogo o 
presso il rifugio), si fa percorrendo il sentiero fatto in salita. 

 

 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  3 
 

Lago “de Ninu” 
25 giugno 2019 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Casa Forestale Poppaghia Escursionismo E (Escursionisti) m. 1060 m. 1883 

 
 

DURATA SEGNAVIA  
6 ore  Giallo e bianco/rosso del GR 20  

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio m. 830 m. 810 15 km 

PARCO REGIONALE NATURALE DELLA CORSICA 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 

Il lago si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale della Corsica, nel nord-ovest dell'isola. E di origine glaciale e 
durante l’inverno risulta ghiacciato. La casa forestale di Poppaghia è il punto di partenza di questa escursione.  Nei 
pressi i segni indicano la partenza verso sud-est. Il sentiero, ben segnalato, sale dolcemente attraverso la pineta di 
laricio di Valdu-Niellu. Dopo 1 km ad un ponte che attraversa il Colga Creek si continua sulla riva destra del torrente per 
il sentiero "cairné" segnato in giallo. Raggiungiamo il sentiero Valdu-Niellu a 1362 m sul livello del mare, e la pineta 
lascia ormai il posto a betulle e lastre di pietra. Si prosegue. Appaiono gli ovili di Colga. La pendenza aumenta. Questa 
è la parte più dura del percorso. Una pausa permette di ammirare la catena del Cinto a nord. Proseguendo si supera 
una stele. Attraversiamo un ultimo ruscello prima di raggiungere l'unica difficoltà tecnica del percorso una sorta di 
piccolo camino in pietra che deve essere scalato mettendo le mani senza particolari problemi. L'ultima parte permette 
di unirsi al colle di Stazzona (1770 m) passando su grandi lastre di pietra. Il lago appare quindi in lontananza. In primo 
piano scopriamo alcune pozze d'acqua, pozzine, circondate da prati erbosi dove pascolano i cavalli. Il passo si affaccia 
sul lago, questo belvedere permette di abbracciare l'intero sito. Un ruscello scorre prima di raggiungere il lago 
Nino. Dopo una meritata sosta si riprende la via di ritorno. Recuperiamo il percorso GR  20, che collega la stazione 
sciistica di Vergio allo stazzo Manganu, continuiamo verso Bocca Retta (1883m) e il Trittore (1790 m), dove si 
ammirano faggi piegati dal vento. Sempre rimanendo sul GR  20 passando per l’oratorio san Pietro ci si immette nella 
foresta. Ad un certo punto si incontra una segnaletica dove si prosegue dritto, lasciando a destra la passerella e sulla 
sinistra il GR 20. Il sentiero che ora è segnato con bolli gialli, ci porta sulla strada compartimentale D 84 all’altezza di un 
ponte nei cui pressi troviamo limpide pozze d’acqua di torrente. Siamo alla Fontana Caroline (Funtana di Carulina). Ora 
abbiamo un ultimo sforzo, seguire la strada per 2 km fino a raggiungere il punto di partenza della casa forestale di 
Poppaghia. 

 

 
Lago di Nino 

 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  4 

Monte Cinto 
27 giugno 2019 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Lozzi - Bergerie di 
Pietra Pinzuta 

Escursionismo EE (Escursionisti Esperti) + m. 1600 m. 2706 

 
DURATA A/R SEGNAVIA  

7 ore  Bollini rossi  

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 

Medio Alto m.1100 m.1100 12 km 

PARCO REGIONALE NATURALE DELLA CORSICA 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 

 
IL MONTE CINTO, RE DELLE MONTAGNE CORSE 

 
La valle del Niolo, regione impervia che annovera ben 19 cime oltre i 2000 metri di quota, ricca di tradizioni e autentico 
paradiso per gli escursionisti, rappresenta un ideale punto di approccio ai 2706 metri di quota del monte Cinto (salita 
da sud), insieme alla parallela valle di Haut Asco (salita da nord), la più alpina della Corsica. Il re della montagna corsa, 
tetto dell’isola, offre un panorama unico, dischiudendosi a 360 gradi sulle cime della catena settentrionale e verso il 
mare vicino. Una vista davvero mozzafiato! Dal parcheggio, dove si arriva accompagnati da mezzi idonei, un evidente 
sentiero cala di quota su cresta, in direzione nord-occidentale, verso il Rif. Ercu (1667 m). Una volta raggiunto il ricovero 
(in circa mezz’ora), si sale per una larga fascia detritica, dove è necessario prestare attenzione a non perdere la via. Ai 
piedi delle rocce pronunciate il punto di riferimento è dato dagli ometti in pietra e da segni di vernice bianca e rossa. 
Aggirata la parete a sinistra attraverso colatoi e diedri si percorre la cresta sud-orientale. Dopo quasi due ore e mezzo 
di passaggi semplici su roccia, si guadagna una terrazza panoramica – capace di elargire una vista stupenda sulla diga 
di Calacuccia – ricongiungendosi con la via normale proveniente da Haut-Asco, che percorre la cresta sud-occidentale, 
fino alla cima da dove l’escursionista distende lo sguardo sotto di lui, come su un enorme carta geografica. 
 
 

 
 
 

 

 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA 5 

Golfo di Girolata   
28 giugno 2019 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA 
QUOTA 

MASSIMA 
Col di Palmarella – Str. Dip. 81 Escursionismo E (escursionisti) m. 3 m. 351 

 
DURATA A/R SEGNAVIA  

 5 ore  

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 

Medio m. 410 m. 489 9,5 Km 

RISERVA NATURALE DELLA SCANDOLA 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
Questo itinerario permette di avvicinarsi al meraviglioso mondo della Riserva della Scandola che, dal 1983, è stata, 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Girolata è raggiungibile solo a piedi e via mare. Trattasi di un 
grazioso e piccolissimo paesino di pescatori dominato dal fortino genovese (XVI sec.). Sulla spiaggia sono presenti un 
buon numero di bar e ristoranti, mentre dal molo partono le imbarcazioni per Porto e per la Riserva della Scandola. Il 
percorso permette di assaporare le bellezze naturali di uno dei tratti di costa più belli del Mediterraneo.   
 
Da Calvi si percorre la strada Dipartimentale 81 in direzione di Porto. Superato il Col di Palmarella, poco più avanti sulla 
dx un cartello segnavia ci indica la direzione per Girolata (Ghjirulatu in lingua corsa). Il sentiero percorre un promontorio 
in direzione del piccolo paesino rivierasco. Poco più di un’ora, attraversando la macchia mediterranea, si giunge nella 
rinomata località. Una visita tra le case di pietra rossa e un meritato ma breve relax nei locali della spiaggia sono 
d’obbligo. Con lo spirito di chi però non è sceso giù solo per visitare il paese o fare compere ma, e soprattutto, per 
deliziare il corpo con un bagno nelle cristalline acque corse, ci dirigiamo, percorrendo un breve pezzo, con alcuni tratti 
esposti, del “Sentier du Facteur”, verso la spiaggia di Tuara (ca. 45 min.).  Si tratta di un arenile poco conosciuto e poco 
frequentato, dal fascino selvaggio ed incontaminato, bagnato da un bel mare cristallino e trasparente. Qui 
consumeremo il pranzo a sacco e, per chi lo vorrà, si potrà fare il bagno.  Il ritorno è in direzione del “Col de la Croix” 
(269 m.), sulla D81. Si inizia a prendere quota tra gli alberi di leccio e la macchia mediterranea. Ogni tanto la vegetazione 
lascia intravedere alle nostre spalle scorci panoramici sul Golfo di Girolata. Dopo circa un’ora si giunge al luogo di 
destinazione dove il pulman ci riprende per il ritorno a Calvi.   
 

 

 
Golfo di Girolata                                               Spiaggia di Tuara  

 

 

 


