1 – 5 APRILE 2020

GTE 2020 — TRAVERSATA ELBANA

RITROVO/PARTENZA:

ORA DA DEFINIRE ALLA STAZIONE FS IN PIAZZA DANTE

MEZZO DI TRASPORTO

TRENO / TRAGHETTO / BUS
TRENO PER PIOMBINO MARITTIMA / TRAGHETTO PER PORTOFERRAIO / BUS
PER MARCIANA PRATESI

DIFFICOLTÀ:

E /EEA - VEDI SINGOLA GIORNATA

TEMPO DI PERCORRENZA:

VEDI SINGOLA GIORNATA

DISLIVELLO:

VEDI SINGOLA GIORNATA

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA E TOMAIA ALTA

VITTO E ALLOGGIO:

COME INDICATO NELLA SINGOLA GIORNATA, PRANZO SEMPRE AL SACCO

COSTI:

350 € PER 25 PARTECIPANTI. COMPRENDE MEZZA PENSIONE, TRAGHETTO
A/R, TRASPORTO BAGAGLI, GUIDA E INGRESSO NEL PARCO. NON
COMPRENDE TRENO, MUSEI, BUS ECC. DA PAGARE IN LOCO.
ACCONTO DI 100 € DA VERSARE ENTRO LA FINE DI MARZO

DIRETTORE DI ESCURSIONE: FABIO GAMBACCIANI

- 393 1857905 - fabio.gambacciani@yahoo.it

ACCOMPAGNATORE:

- 340 2336069 - francescostea@inventati.org

FRANCESCO STEA

ITINERARIO
Mercoledì 1 aprile
Ritrovo Piazza Dante. Treno per Piombino Marittima con riunione partecipanti alle 9:30, traghetto per
Portoferraio, breve sosta a Portoferraio, bus di linea per Marciana – Pratesi. Sistemazione in albergo.
Breve visita al Faro di Punta Polveraia, situato in posizione panoramica sull’omonima scogliera a strapiombo
sul mare. Il progetto del 1831 era di realizzare una piccola postazione militare, ma fu ampliato nel 1909,
quando fu costruito il faro marittimo per illuminare il tratto costiero occidentale dell’Isola d’Elba e del
canale di Corsica. La costruzione, direttamente edificata sulla roccia, è un caseggiato dall’architettura
essenziale, sul quale s’innalza una torretta ottagonale sormontata dalla lanterna (anche faro della marina
località La Guardia).
Giovedì 2 aprile
Ritrovo con gli Elbani, colazione e, preparato il pranzo al sacco (fornito dall'albergo) ( tappa rossa ) con
variante monte Giove per il gruppo A. Ritorno gruppo B da Poggio a Patresi con pulmino. Gruppo A ritorno
da Marciana. Tempi di percorrenza circa 6h x 14km, dislivello complessivo 500/800 mt.
Il toponimo Marciana deriverebbe dal nome personale romano Marcius, ma altre ipotesi lo fanno ricondurre
all'aggettivo marcidus, in relazione a caratteristiche ambientali o agricole sulla base di altri simili toponimi dell'isola
(Marcianella, Stagno marcianese, Fonte marcianese, Poggio marcianese). Le prime attestazioni documentarie del
«Comune Marciane» risalgono al XIII secolo. Allo stesso periodo risale il primo nucleo della Fortezza. In seguito,
Marciana fu scelta come residenza stagionale da parte dei Principi Appiano, che qui fecero realizzare una Zecca.
Ulteriori testimonianze appianee a Marciana sono la Porta di Donna Paola e la Chiesetta di Sant'Agapito, così intitolata
in memoria di Agapito Colonna. Nei pressi di Marciana visse in eremitaggio e morì (575) San Cerbone, vescovo di
Populonia. Nel territorio comunale di Marciana avvenne il primo incidente aereo (1960) della compagnia Itavia. Sul
litorale della frazione di Procchio si trova uno dei più importanti relitti navali di età romana in Italia. Testimonianza
delle antiche attività pastorali sono i Caprili di Capepe, i Caprili di Campo al Castagno, il Caprile della Stretta, i Caprili di
Serraventosa, i Caprili della Tavola, i Caprili della Tabella e il Caprile di Natalino .

Mezza pensione a Pratesi.

Venerdì 3 aprile
Colazione. Poi, preparato il pranzo al sacco (fornito dall’albergo), trasporto a Poggio. Per il gruppo A salita al
Capanne, discesa per il tratto attrezzato (sentiero blu sulla carta) e ritrovo col gruppo B presso Le Filicaie.
Prosecuzione per il sentiero blu della carta soprastante per i gruppi A e B fino a S. Ilario. Trasporto con
pulmino fino a Campo nell'Elba / Ortano dove ci sistemeremo in mezza pensione. Tempi di percorrenza
circa 8h x 19,5/18 km. Dislivello complessivo di 1000/800 mt

Sabato 4 aprile
Da Campo nell’Elba per il gruppo A, da Casa Marchetti per il gruppo B per il sentiero (sentiero verde) sulla
carta soprastante fino a Ortano, dove pernotteremo nelle strutture del campeggio. Cena nei pressi del
Campeggio/colazione. Tempi di percorrenza 9/5H x28/16 km. Dislivello 900/450 mt.

Domenica 5 aprile
Per il gruppo A da Ortano o/Rio nell’Elba per sentiero lungo costa e ricongiungimento col gruppo B a Rio
nell’Elba, proseguendo per il parco minerario con guida del parco. Dopo aver visitato il parco proseguiamo
per S. Caterina fino a cavo seguendo il percorso blu ( carta sottostante ). Raggiunta la zona attrezzata poi
imbarco con l'aliscafo-treno per Livorno (se giunti in tempo: altrimenti traghettamento da Portoferraio).
Tempi di percorrenza 8h. x 18km. Dislivello complessivo 550 mt.

Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 ; per informazioni contattare gli
accompagnatori.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni meteorologiche
o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali partecipanti con
attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati in sede entro il venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 per ogni giornata, quale
copertura assicurativa / contributo sezionale. In alternativa, potranno effettuare, sempre entro gli stessi termini, un bonifico bancario
ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno
2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione elbana dal 1 al 5 aprile 2020.
Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per
attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del
partecipante.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente
indirizzo internet: http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf.

