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19 - 22 MAGGIO 2022 
      ESCURSIONISMO TRA MARE E MONTI   

ISOLA D’ELBA  

TRAVERSATA DELL’ISOLA LUNGO LA GTE 
 

 
 
 

 
 Accompagnatori: Alfio Ciabatti (329 6267740), Paola Pagliai (333 
4137037), Mauro Dallai  (348 0952889). Gli accompagnatori si 
riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso si 
presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Consultare il regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile 
all’indirizzo www.caifirenze.it  
 
Gli iscritti dovranno rispettare le normative anti-Covid vigenti che 
attualmente prevedono l’obbligo di Green Pass Rafforzato 

L’isola d’Elba è la più grande fra le isole dell’arcipelago toscano ed è conosciuta 
fino da epoche lontane per le miniere di ferro. L’isola orientata est-ovest è 
circondata da mare cristallino e presenta ambienti molto diversi. Per la sua 
bellezza, per il clima mite e per la possibilità di praticare attività legate sia al mare 
che alla montagna, è frequentata tutto l’anno. 

Il mese di Maggio, oltre ad essere il più adatto dal punto di vista climatico a 
indimenticabili escursioni, dà l’opportunità di godere di splendide e 
colorate fioriture tipiche delle isole, di profumi intensi di macchia 
mediterranea e di ampi panorami sulla costa, su tutte le isole 
dell’arcipelago toscano e sulla Corsica. Le lunghe giornate permettono di 
percorrere lunghi tragitti sì da consentire la traversata dell’isola  in tre giorni 
in modo da dedicare il quarto giorno ad una tappa più breve che ci 
consentirà anche di godere del mare turchese   per il quale è conosciuta 
l’isola. 

Il percorso prevede l’attraversamento completo dell’isola lungo la GTE (Grande 
Traversata Elbana). Nella prima giornata attraverseremo i crinali più belli del lato 
orientale dell’isola incontrando   zone con rocce marroni mineralizzate. Nella 
seconda giornata traverseremo la parte centrale dell’isola tra boschi verdeggianti. 
Nella terza giornata saliremo sul monte Capanne, la montagna più alta dell’isola 
da dove potremo ammirare, in condizioni di tempo favorevole, un panorama 
spettacolare .La tappa si concluderà a Pomonte. Il quarto giorno faremo un 
itinerario costiero da Patresi fino a Marciana Marina; a Sant’Andrea, per chi lo 
vorrà, ci sarà finalmente la possibilità di fare un bagno. Nel pomeriggio 
prenderemo il bus di linea fino a Portoferraio per riprendere il traghetto per il 
ritorno. In tutte le tappe saremo sempre circondati dall’azzurro del mare che con 
il verde dei boschi ed il marrone delle rocce ferrose, si fonderà in emozionanti e 
suggestivi panorami. Difficoltà: E. Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, ma è 

necessario un buon allenamento in quanto le tappe sono impegnative per 
lunghezza e dislivello. E’ pertanto necessario valutare bene le proprie 
capacità. 

Tempi: i tempi di cammino sono indicativi e non considerano le soste.  

Pranzo: i pranzi del giorno sono a sacco, portare acqua in abbondanza, 
almeno 2 litri; le cene e le colazioni sono in hotel. Comunicare eventuali 
intolleranze Pernottamento: in hotel. Per la tipicità del percorso e la limitata 
disponibilità ricettiva è necessario l’adattamento in camere multiple con posti 
condivisi. 

Equipaggiamento: abbigliamento da escursionismo in montagna e 
bastoncini. Scarpe con suola scolpita, tipo Vibram. Si suggerisce di limitare il 
peso dello zaino per quanto possibile  

Viaggio: con auto private fino a Piombino, traghetti, mezzi pubblici; 
comunicare al momento dell’iscrizione la disponibilità dell’auto. 

Partecipazione: la gita sarà effettuata con un numero minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 17. 

Quota di partecipazione: € 220 e comprende: il traghetto A/R, i bus di linea, 
tre trattamenti di mezza pensione in hotel escluse le bevande, 
l’organizzazione e l’assistenza degli accompagnatori.  All’iscrizione è 
necessario versare la caparra di € 70. Saldo entro il 29 Aprile. La 
partecipazione è riservata ai soli soci CAI. 

Informazioni e iscrizioni: presso la Sezione di Firenze nell’orario di apertura della 
sede e-mail tel 055 6120467. All’atto dell’iscrizione comunicare: nome e cognome - 
numero telefono – indirizzo mail - sezione di appartenenza.  

Chiusura delle iscrizioni: tassativamente entro Venerdì 11 Marzo 2022, le 
iscrizioni successive saranno accettate con riserva. 

Riunione informativa: Il giorno 12 Maggio 2022 ore 21,15 presso la sede della 
Sezione di Firenze sarà illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli 

organizzativi. È importante la presenza di tutti i partecipanti.   

 

PROGRAMMA: 
1^ giorno - giovedì 19 maggio : da Cavo a Porto Azzurro lungo i luminosi 
crinali e la macchia mediterranea. Lunghezza km 20, dislivello 1050 mt 
circa in salita e discesa, tempo 8-9 ore in totale. 
Raggiungiamo con i mezzi propri il porto di Piombino dove ci imbarchiamo con 
l’aliscafo per Cavo. Salita per il sentiero della GTE verso il Monte Grosso (346 
mt), ottimo punto panoramico. Proseguiamo sulla GTE in direzione di Rio 
nell’Elba tra la macchia bassa e ci troviamo sulla vetta del monte Strega (427 
metri), da cui si ammira un panorama superbo su entrambi i versanti dell’isola. 
Raggiungiamo prima la vetta del monte Capannello (496 metri) e poi la Cima 
del Monte, la vetta più alta (516 metri) della zona. Proseguiamo lungo il 
versante occidentale del monte Castello fino ad incrociare il sentiero che 
scende a Porto Azzurro dove è prevista la sosta per la cena e il pernottamento 
in hotel.  
2^ giorno - venerdi 20 maggio : da Porto Azzurro a Campo nell’Elba per 
boschi nel centro dell’isola. Lunghezza km 22, dislivello 850 mt circa in 
salita e discesa, tempo 8-9 ore in totale.  
Ritorniamo sui nostri passi per riprendere la GTE e proseguiamo verso ovest 
e, attraverso saliscendi nel bosco, intervallati da ampi panorami, raggiungiamo 
Colle Reciso, Colle del Mulino a Vento e il colle di Procchio (47 mt) sulla 
strada che da Procchio raggiunge Campo nell’Elba. Proseguiamo ancora 
lungo la GTE fino ad arrivare al sentiero che scende a S.Ilario in Campo che 
oltrepassiamo, raggiungendo per strada asfaltata l’hotel dove facciamo la 
seconda sosta.  
3^ giorno - sabato 21 maggio: sul granito del monte Capanne fino a 
Pomonte. Lunghezza km 18, dislivello 1150 mt circa in salita e discesa, 
tempo 8-9 ore in totale. 
Ritorniamo indietro e riprendiamo la GTE con la salita al monte Perone (630 
mt), proseguiamo attraversando “il santuario delle farfalle” così denominato 
per il grande numero di farfalle presenti. La salita si addolcisce e 
raggiungiamo il monte Maolo (750 mt) e il colle Malpasso (839 mt) crocevia di 
sentieri sotto il monte Capanne. Da qui facciamo una deviazione verso nord 
per raggiungere la cima del monte Capanne (1016 mt) dove ammiriamo uno 
splendido panorama a 360°. Ritorniamo sui nostri passi fino al Malpasso, 
quindi proseguiamo lungo la GTE che percorre in discesa i crinali meridionali e 
raggiungiamo Pomonte (10 mt) sul mare. Da qui prendiamo il bus di linea fino 
a Patresi dove pernottiamo in hotel. 
4^ giorno - domenica 22 maggio : da Patresi a Marciana Marina lungo la 
costa. Lunghezza km 12, dislivello 520 mt circa in salita e 650 mt in 
discesa, tempo 5 ore in totale. 
Da Patresi percorriamo il sentiero lungo la costa che ci porta prima a 
Sant’Andrea dove sostiamo per goderci un po’ di mare e per fare un bel 
bagno; da qui proseguiamo fino a Marciana Marina dove prendiamo il bus di 
linea per Portoferraio e il traghetto per Piombino. 

http://www.caifirenze.it/

