
 
 
Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini   OLTREKKING 2019 
specializzazione territorio montano, abilitato dalla Regione Emilia Romagna   (oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking) 

--aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  Prenotazioni e iscrizioni: c/o 

e ad AltriPassi, guide ambientali escursionistiche dell’Appennino Tosco-emiliano 

tel. 349-6743630 /  370-3088168                            Reggiogas Verdeblu  - via Cecati 3/b 

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it    Sito web : www.reggiogas.it                                   Reggio Emilia – tel. 0522-431875 

  

  

IISSOOLLAA        DDII          CCAAPPRRAAIIAA      
  

        DA VENERDÌ   1°   A DOMENICA  3  NOVEMBRE  
  

 

ALLA SCOPERTA DI UNA DELLE ISOLE PIU’ VICINE E PIU’ BELLE. ESCURSIONI DA UN CAPO 

ALL’ALTRO, AL LAGHETTO PENSILE DELLO STAGNONE, ALLA PUNTA DELLO ZENOBITO, ALLE ROCCE 

ROSSE E BIANCHE DELLE CALETTE. POSSIBILE IL GIRO IN BARCA E GLI ULTIMI BAGNI DELL’ANNO.  

IN QUESTI GIORNI SULL’ISOLA VIENE ORGANIZZATA LA SAGRA DEL TOTANO, CON VARIE 

MANIFESTAZIONI CULINARIE E CULTURALI. 
   

 
Alloggeremo in case isolane, ci potremo cucinare noi o assaggiare i piatti locali, in qualche giorno di ISOLAMENTO, alla sera si legge o si gira a 
veder le stelle in un orizzonte completo. Di giorno si vive con gli isolani, , si sta sul porto ad aspettare i giornali e ad osservare la gara di pesca al 
totano… cucinato nei ristoranti in ogni modo possibile ! inoltre si fanno escursioni  stupende, si fotografano i colori e gli uccelli di passo, si 
organizza un giro in barca delle splendide scogliere. Al posto della colonia penale si coltiva e si vende biologico. Le escursioni possono durare da 
3 a 6 ore, il dislivello gira attorno ai 500 m, i panorami spaziano sui mari Ligure e Tirreno le isole d’Elba, Gorgona e alla vicinissima Corsica: NON 
si vede normalmente la terraferma.  
  

 Si parte venerdì 1° novembre alle 4,00 dal Parcheggio  Cecati a Reggio E. in pullman, ci si imbarca alle 8,30 a Livorno, e 
dopo una scalo a Gorgona alle 12,15 si sbarca sull’isola, dove se ne prende confidenza, oltre che alloggio (in appartamenti da 4-
6 persone con cucina).  

Al pomeriggio, mare consentendo, si potrà circumnavigare l’isola in battello, per osservare grotte, pareti e le spettacolari 
falesie colorate, con eventuali ultimi bagni.  

Se il mare fosse mosso, scambieremo il programma con domenica. 
Nel tardo pomeriggio breve escursione a Cala Zurletto e rientro per la Strada Romana; a sera possibile passeggiata 

notturna al belvedere o alla colonia penale. 
Il sabato 2 novembre lo riserveremo per la salita al centro dell’isola, lo Stagnone, Monte delle Penne, torre genovese di 

Punta della Teglia, punta settentrionale dell’isola, quindi e rientro per gli spettrali edifici dimessi della colonia penale, un 
cammino tra panorami affascinanti (5 ore, 600 m di dislivello).  

Assolutamente la più bella escursione sulle isole toscane…. In serata varie iniziative per la sagra del totano. 
La domenica 3 novembre partiremo al mattino presto in escursione per Monte Arpagna , panoramico ex-semaforo della 

Marina (3 ore , 400 m di dislivello) e  prolungamento facoltativo alla Punta dello Zenobito, tra gabbiani e mufloni (altra ora  e 150 
m di dislivello). Al rientro sagra del totano in paese , ultime spese e giungono le 16,45, ora del traghetto per rientrare in 
continente. 

 Arrivo a Livorno alle 19,45 e rientro in pulmann a RE  verso le 23.  
 NB : gli orari dei traghetti possono essere variati dalla compagnia 
 

 

 

Viaggio in pullman e traghetto con cassa comune di € 300 per tutte le spese, vitto escluso. Iscrizioni entro il 27 

settembre con acconto di € 50 sulla quota di cassa comune. 
 

Necessari sacco-lenzuolo o sacco a pelo, asciugamani e necessaire da notte in una borsa o zaino da lasciare in 

appartamento, poi uno zainetto con giacca a vento impermeabile, berretto e guanti, torcia elettrica, borraccia; 

consigliati almeno un pranzo al sacco, binocolo, bastoncini, berretto da sole, occhiali e creme solari, eventuali 
costume e telo. Le escursioni sono semplici, ma richiedono gli scarponcini alti, con un paio di scarpe basse o sandali 

di ricambio. 
 

 

 
 


