SABATO 16 - DOMENICA 17 MAGGIO 2020

PIANOSA/ELBA
LE API E IL MONDO MERAVIGLIOSO DEL MIELE

DIRETTORE DI ESCURSIONE: CLAUDIA LAUREANA
ACCOMPAGNATORE:

FABIO GAMBACCIANI (ELBA)

RITROVO/PARTENZA:

ORE 5:00 DA VIA MASI, PARCHEGGIO RETROSTANTE LA STAZIONE
CENTRALE

MEZZO DI TRASPORTO

AUTO PROPRIE, TRAGHETTO, BUS

DIFFICOLTÀ:

T (PIANOSA) / E (ELBA)

TEMPO DI PERCORRENZA:

VEDI SINGOLA GIORNATA

DISLIVELLO:

VEDI SINGOLA GIORNATA

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA E TOMAIA ALTA

PRANZO:

AL SACCO

COSTI:

€ 150.00 - MASSIMO 25 PARTECIPANTI- MINIMO 15 PARTECIPANTI

NOTE:

CAPARRA € 80 ENTRO 6 MARZO- SALDO 3 APRILE 2020

Itinerario
Le api sono sentinelle degli equilibri ecologici, insetti preziosi per l'agricoltura e per l'uomo al quale donano
prodotti straordinari. In Italia si registra un'emergenza api a causa dei pesticidi che inquinano l'ambiente
ma anche a causa delle mutazioni genetiche delle quali l'uomo è l'unico responsabile. Le api ci porteranno a
Pianosa, dove una guida locale ci condurrà in un trekking all'interno dell'isola e ci farà visitare l'apiario di un
apicultore che ci esporrà la sua pluriennale esperienza e potrà soddisfare le nostre curiosità sull'argomento.
L'isola di Pianosa ed il suo mare, per lo sviluppo di un miglio marino, fanno parte del Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano dal 1996. E' la quinta per grandezza fra le 7 isole dell'Arcipelago con i suoi 10,2 kmq
di superficie, un perimetro di 26 km ed un’altitudine massima di 29 m. La sua formazione è costituita da
rocce sedimentarie. Nella parte costiera la vegetazione è costituita prevalentemente da macchia di ginepro,
lentisco, cisto; si trovano raramente lecci, mentre è presente il pino ed il cipresso, alcune strade interne
sono costeggiate da filari di eucalipti. Fra gli animali si può vedere con facilità la pernice rossa, l'upupa, i
fagiani e talvolta il falco pellegrino e il gheppio, lungo la costa si può notare il gabbiano corso e il
cormorano.
L'isola e il carcere
Il carcere fu istituito come colonia penale nel 1858 e questa è stata forse la salvezza di questo patrimonio
naturalistico, l'isola era adibita alle colture ed allevamento di bestiame, i detenuti erano suddivisi in vari
edifici, il paese venne separato dal resto dell'isola.
Nel 1979, venne costituita la sezione di massima sicurezza che ospitava i detenuti del 41 bis.
Nel 1998 il carcere di massima sicurezza viene definitivamente chiuso, attualmente il paese è disabitato e
nell'isola sono presenti una ventina i detenuti in regime di semilibertà.
Pianosa oggi
Appena scesi dalla motonave ci colpisce l'architettura particolare del porticciolo di Pianosa che fu voluta da
Ponticelli uno dei primi direttori del carcere, il forte Teglia, di epoca Napoleonica ha un grande fascino.
Tutte le escursioni dovranno avvenire esclusivamente con una Guida Parco o una Guida Ambientale sia
nella zona del paese che all'interno della ex colonia penale. Il bagno è consentito nella sola spiaggia di cala
Giovanna.
Non potendo pernottare a Pianosa, nella serata raggiungeremo l'isola d'Elba, dove ceneremo,
pernotteremo e, dopo colazione, il giorno seguente faremo un ulteriore trekking. Pranzo al sacco.
SABATO 16 MAGGIO
Partenza ore 6.30 da Piombino per Portoferraio - ore 7.50 autobus Portoferraio/Marina di Campo - ore
10.00 traghetto Marina di Campo/Pianosa- Ritorno ore 17.00 Pianosa/Marina di Campo
Cena e pernottamento e colazione presso piccolo hotel Versilia.
DOMENICA 17 MAGGIO
Dal mare (spiaggia di Marina Di Campo) prendiamo il sentiero 138, poi oltrepassato il Colle Di Palombaia in
vista della spiaggia di Cavoli percorsi 5 km, iniziamo la salita verso
S. Piero.
Lungo la strada che porta a Poggio, ma sempre nei pressi di San
Piero, si trova la più grande e la più bella delle chiese romaniche
elbane, quella di San Giovanni, che fa coppia con la torre
restaurata recentemente. Rimanendo invece a San Piero, è
possibile visitare l'oratorio di San Rocco, nei pressi del cimitero.
Tramite il 192 e poi 195, in circa 3 km giungiamo a S. Piero e,
dopo aver visitato il paese, usando la traccia H100 scendiamo sulla provinciale, dove ci attende l'autobus
per Portoferraio.

Totale km percorsi 12 e dislivello 300 mt in salita/discesa. Pranzo al sacco.
ore 16,20 bus da Marina di Campo a Portoferraio
ore 17.30 traghetto Portoferraio/Piombino

Costi:
●
●
●
●
●
●

€150.00 che comprendono:
Traghetto Piombino/Portoferraio andata e ritorno.
Traghetto Marina di Campo/Pianosa andata e ritorno.
Autobus Portoferraio/ Marina di Campo
Cena e pernottamento colazione presso il piccolo hotel Versilia di Marina di Campo
Guida Parco Pianosa
tassa Pianosa

Nel prezzo sono esclusi il pranzo al sacco del sabato e della domenica e il trasferimento con auto proprie da
Livorno a Piombino e ritorno.

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 € 20,00 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 16 e 17 maggio 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.

