
 

La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

DOMENICA 27 –  GIOVEDI’  31 AGOSTO 2017  
un’uscita sul tema 

LE ISOLE D’ELBA E PIANOSA: 

UNA GRANDE RICCHEZZA NON SOLO MINERALOGICA 

Le isole dell’Arcipelago toscano sono costituite da una grande varietà di rocce (magmatiche, sia 

intrusive che effusive, sedimentarie e metamorfiche), a causa delle complesse fasi della loro 

formazione, provenendo da zone d’origine anche lontane. Così le rocce metamorfiche della penisola 

del Calamita, nell’Isola d’Elba, sono un frammento di continente africano, datato circa 570 milioni di 

anni. Per altro la storia geologica di queste isole è relativamente recente, essendosi formate a partire 

da circa 10 milioni di anni fa quando si verificarono importanti movimenti di risalita di magma 

vulcanico fino a profondità prossime alla superficie terrestre, originando in particolare i corpi 

granitici che formano il Monte Capanne. Nel Pliocene superiore (circa 3,4 milioni di anni fa) il fondo 

marino si sollevò a causa di profondi movimenti orogenetici ed affiorò l’ultima delle isole 

dell’Arcipelago, Pianosa: una piattaforma priva di rilievi, costituita da rocce sedimentarie e da 

accumuli conchiliferi. L’Isola d’Elba vanta anche una lunga storia mineraria: i materiali ferriferi della 

sua zona orientale furono sfruttati già in epoca protostorica, poi da Etruschi, Greci e Romani. 

Il programma dell’uscita, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni 

meteorologiche, prevede, nel pomeriggio di domenica una breve passeggiata dalla località Cavo, 

all’estremità nord-orientale dell’isola, dove saremo ospitati, fino a Capo Castello, dove la tardo 

ottocentesca Villa Tonietti ingloba i resti di una villa romana, in parte ancora visibili, e alla vicina 

omonima spiaggia. Per chi vuole, la passeggiata può proseguire per strada sterrata fino alla sommità del 

colle (m 114) soprastante il paese, su cui sorge il neogotico Mausoleo Tonietti. 

Lunedì sarà effettuata un’escursione con partenza dalla località Aia di Cacio (m 303), sullo spartiacque 

dividente i due versanti dell’isola, da cui una stradina scende rapidamente, attraverso una lecceta, alla 

Spiaggia di Nisportino, raggiungibile anche in automobile. Un sentiero prosegue attraversando il tratto 

di costa denominato Pietre Rosse, a causa di affioramenti di diaspri e rocce ofiolitiche, per raggiungere 

la solitaria Spiaggia dei Mangani, caratterizzata da ghiaie colorate. Da qui, sempre su sentiero, ci si 

ricongiunge alla Strada Provinciale della Parata che sale da Cavo (m 134), dove l’escursione si 

conclude. Per chi volesse, è possibile proseguire a piedi, raggiungendo su sentiero dapprima la sommità 

del Monte Grosso (m 344) e infine ridiscendendo a Cavo. 

Martedì mattina è prevista la visita guidata delle Miniere abbandonate di Ferro di Monte Calamita, 

affacciate direttamente sul mare e attive fino al 1981; la visita riguarderà in particolare il Museo della 

Vecchia Officina, dove sono ricostruiti alcuni ambienti tipici della vita mineraria, e la Galleria del 

Ginevro, che sfruttava il giacimento di magnetite più grande d’Europa. Per l’abbigliamento, si segnala 

che la temperatura all’interno della Galleria è di 18°. 

Il pranzo è previsto in un’area attrezzata per pic-nic adiacente al Museo.  

Nel pomeriggio, per chi non volesse rientrare subito a Cavo, è possibile seguire un percorso di circa km 

2,5 attraverso la parte bassa della Miniera a cielo aperto del Vallone, tra terrazzamenti ed impianti 

dismessi di trattamento e carico, raggiungendo infine la Spiaggia del Cannello, dove si rinvengono tra 

ghiaie e sabbie alcuni minerali quali pirite, calcite, aragonite, malachite e crisocolla. Un percorso più 

breve riconduce da ultimo in salita nuovamente al Museo della Vecchia Officina. 

La giornata di mercoledì è dedicata all’escursione all’Isola di Pianosa, raggiungibile in battello con 

partenza dal porto di Marina di Campo alle ore 10:15 ed arrivo alle 11:00. E’ possibile visitare 

liberamente solo la zona prossima al porto, con le poche case del vecchio borgo e la Cala Giovanna,  
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dove è permessa la balneazione. Si segnala anche la possibilità di visitare gratuitamente la mostra 

Nascita di un’isola, ospitata nella Casa del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e, al costo di € 

5,00, le catacombe, che paiono risalire ad epoca paleocristiana (III-IV sec. d. C.). 

Sono inoltre presenti un’area attrezzata per pic-nic ed un punto di ristoro. 

La visita della restante parte dell’isola è possibile solo a pagamento con l’accompagnamento di guide, 

secondo le varie possibilità esposte nel volantino allegato. Chi intendesse usufruirne deve 

comunicare la propria scelta contestualmente all’iscrizione; il relativo costo deve essere corrisposto 

il giorno stesso direttamente alla guida. 

Il battello per il ritorno parte da Pianosa alle 17:00 e arriva a Marina di Campo alle 17:45. 

La mattina di giovedì è prevista un’escursione in auto al Santuario della Madonna di Monserrato, fatto 

costruire nel 1606, quale ex voto per una grazia ricevuta, dal governatore spagnolo di Forte Longone 

(oggi Porto Azzurro), a somiglianza di quello omonimo esistente in Catalogna, nei pressi di Barcellona, 

di cui ricorda anche il contesto ambientale. 

Le escursioni sopra descritte non richiedono scarpe da trekking, ad eccezione di quella di lunedì. 

Saremo ospitati presso la Casa per ferie San Giuseppe, Viale G. Pietri, 11, Cavo (sito web 

http://www.casasangiuseppecavo.com), con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camere 

doppie, triple e multiple (4/6 letti), tutte con bagno. La Casa per Ferie sorge a m 200 dalla spiaggia ed è 

dotata di aria condizionata e di parcheggio esterno privato ad uso gratuito. 

Per chi desiderasse pernottare in una camera singola, questa sarà reperita, nei limiti delle disponibilità, 

negli alberghi o B&B presenti nelle vicinanze, a prezzi che possono però divergere anche sensibilmente 

da quelli sotto indicati. 

La quota di partecipazione a pernottamento è di € 55,00 a persona. Le riduzioni per i bambini sono 

previste solo per età inferiori ai 10 anni. 

Da corrispondere a parte sono la visita guidata alle Miniere di Monte Calamita (€ 15,00 per gli adulti, € 

12,00 per i bambini dai 4 ai 12 anni) e il battello per l’escursione all’Isola di Pianosa, comprensivo 

della tassa di sbarco (€ 30,00 per gli adulti ed € 10,00 per i bambini dai 4 ai 12 anni). 

Pure escluso è il traghetto da Piombino a Cavo con la compagnia Moby Lines, all’andata con partenza 

da Piombino alle 11:50 e arrivo a Cavo alle 12:20 e, al ritorno, con partenza da Cavo alle 14:35 e arrivo 

a Piombino alle 15:05. Occorre presentarsi al pontile per le operazioni di imbarco almeno con 

un’ora di anticipo. Per accelerare i tempi di partenza da Forlì domenica 27 Agosto non è previsto un 

ritrovo comune, ma ciascuna auto dovrà organizzarsi in modo autonomo per essere a Piombino nei 

tempi indicati. 

L’Associazione provvederà ad un biglietto cumulativo per tutti i partecipanti che intendono utilizzare il 

servizio di traghetto nei giorni e negli orari sopra indicati, al costo di € 45,00 a persona comprensivo 

della quota parte dell’automobile. Per giorni od orari diversi si dovrà provvedere in modo autonomo. E’ 

possibile però avvalersi del biglietto cumulativo anche solo per uno dei due viaggi, al costo a persona 

di € 25,00 per l’andata e € 20,00 per il ritorno. Le cifra indicate sono calcolate per un equipaggio 

standard di 4 passeggeri per auto; in caso di numero minore l’importo dovrà essere rideterminato. 

Per motivi organizzativi è NECESSARIO PRENOTARSI IMPROROGABILMENTE ENTRO 

DOMENICA 6 AGOSTO. La prenotazione telefonica deve essere accompagnata dal versamento 

della quota comprendente tutti i pernottamenti ed il traghetto Piombino-Cavo, oltre all’eventuale 

visita guidata alle Miniere di Monte Calamita e al battello per l’Isola di Pianosa, qualora 

usufruiti. Il versamento va effettuato sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso 

il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. (IBAN IT87 A085 4213 2000 6000 

0254 601). 

L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento della 

quota associativa per il 2017 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 

(0543.540250/348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934/328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509/388.3066651).  

 

 

Brema Contabilità s.r. l .  
Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
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