ELBA 13/14/15 MAGGIO 2022

VENERDI 13
Ritrovo parcheggio Campo Tizzoro davanti pizzeria “Il Cielo” ore 12:45,partenza ore 13:00.
Ritrovo presso parcheggio Hitachi (ex breda) Pistoia ore 13:30..
Trasferimento con bus gran turismo Porto di Piombino dove prenderemo il traghetto delle
ore 17.30. Arrivo e sistemazione presso hotel Villa Rodriguez loc. Naregno Capoliveri.
SABATO 14 ESCURSIONE MONTE CAPANNE 1.019 M
La nostra escursione ha inizio dal paese di Marciana (380m). Saliamo lungo il sentiero che
conduce alla Madonna del Monte facente parte di una via Crucis, alla 4° stazione giriamo a
sinistra imboccando cosi il sentiero N 10. La salita è accompagnata da profumi e colori della
macchia mediterranea. Arrivati a quota 700 m i due gruppi si separeranno. Il primo, cioè
quello che salirà per la via normale, svolterà a sinistra continuando su sentiero GTE,
tagliando a metà la parete nord del Capanne e proseguendo poi sul sentiero 1 che, con un
ultimo tratto maggiormente ripido, ci porterà in vetta del monte più alto dell'Isola dell'Elba.
Il secondo gruppo, invece, proseguirà diritto per arrivare in corrispondenza del passo della
Tavola (936m) e da lì arriverà all'attacco del sentiero attrezzato che permette di percorrere
in tutta sicurezza la cresta. Con l'aiuto del cavo metallico, oltrepassando punti esposti, anche
il secondo gruppo arriverà alla vetta del Capanne. Da qui la fatica di entrambi i gruppi sarà
ripagata con una visuale a 360° su tutta l'isola e sull'arcipelago Toscano arrivando a vedere la
Corsica.
Per il ritorno a Marciana possibilità di percorrere a ritroso il sentiero n.10 oppure usufruire
della gabbiovia Capanne – Marciana (biglietto non compreso nella quota di partecipazione).

DOMENICA 15 ESCURSIONE TRATTO GTE DA RIO NELL'ELBA A PORTO AZZURRO
L'escursione ha inizio dal centro del paese di Rio nell'Elba (178 m) che lasceremo alle nostre
spalle per raggiungere, dopo un breve tratto di strada asfaltata, il sentiero che ci conduce in
loc. Le Panche. Qui attraversando la strada del Volterraio imboccheremo il sentiero GTE
che,con una ripida salita sassosa,condurrà alla Cima del Monte (516 m). In tutto questo
tratto alla nostra destra avremo la fortezza del Volterraio che poi lasceremo alle nostre spalle
per imboccare il sentiero n.210. Tale sentiero, in circa un'ora e regalandoci scorci su Porto
Azzurro, ci condurrà a pochi passi dal paese dove, dopo una breve visita, risaliremo sul bus
con direzione Portoferraio.
Partenza traghetto ore 18.00
ITINERARIO DEL SABATO
Lunghezza: 12 km circa
Dislivello positivo: 600 m circa
Dislivello negativo: 600 m circa
Tempo di percorrenza: 7/8 ore circa
Difficoltà: EE/EEA

ITINERARIO DELA DOMENICA
Lunghezza: 8 km circa
Dislivello positivo: 350 m circa
Dislivello negativo: 500 m circa
Tempo di percorrenza: 6 ore circa
Difficoltà: EE

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in
base alle condizioni metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne
impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale
visionabile al seguente link:
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamentoescursioni
Equipaggiamento Obbligatorio :
Scarponi con suola scolpita , bastoncini,occhiali da sole,crema solare, luce frontale con pile
di ricambio, abbigliamento adatto all'ambiente montano, acqua, dispositivi anticovid
( Mascherina e Gel Disinfettante)

Info e Prenotazioni

A Causa delle restrizioni Anti covid-19 sarà obbligatorio partecipare
all'escursione rispettando le normative vigenti al momento della
partenza.
Iscrizioni entro Lunedi 25 Aprile contattando gli organizzatori.
AE Luca Gianaroli
AE Simona Fagioli
AE Alessandro Ducci

Cell 347 581 0336
Cell 331 1555410
Cell 347 3728196

Per i non soci è prevista l’attivazione dell’ assicurazione con un contributo di € 10 giornaliera

