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GRANDE TRAVERSATA ELBANA (G.T.E) 
Il trekking in mezzo al mare 
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Percorso che si sviluppa completamente su sentieri di montagna anche ripidi e che quindi richiede un passo sicuro 

ed un allenamento adeguato al tipo di escursione descritta. 
 

Per estensione la terza isola d’Italia dopo Sicilia e Sardegna, l’Elba ha dimensioni perfette per 
l’escursionista, ed associa le percezioni di essere sempre circondati dal mare ad una grande varietà 
di ambienti e panorami, con vedute mai ripetitive. Il verde dei boschi, l’azzurro del mare e i profumi 
della macchia mediterranea sono particolarmente spiccati e lasceranno in noi un ricordo 
indelebile. La grande traversata elbana (GTE) è l’itinerario principale che attraversa l’isola da est 
ad ovest, diviso in quattro tappe. Il percorso ufficiale ricalca la dorsale montuosa principale 
dell’isola. Permette di avvicinare tutti gli ecosistemi dell’isola e il suo patrimonio naturalistico, dalle 
coste ai boschi, per arrivare in cima al monte Capanne, a 1019 metri, dove lo sguardo spazia a 360°. 
I continui affacci sui quattro versanti dell’isola permettono di ammirare panorami infiniti verso la 
Corsica, verso tutte le isole dell'Arcipelago e la costa toscana.  



PRIMO GIORNO (27/04/2018) 
 

Forlì-Piombino: Ritrovo nel parcheggio dell’hotel S. Giorgio vicino l’autostrada di Forlì alle ore 4:00 
        Partenza ore 4:15. Arrivo a Piombino ore 08:15 dove lasceremo le auto 

     Traghetto Piombino-Cavo ore 08:40 
Cavo-Porto Azzurro:  Lunghezza circa 20 Km, dislivello +940 mt – 940 mt, durata circa 8h 
 

Tappa che si snoda sulla dorsale montuosa 
estesa da nord verso sud, nel settore 
orientale dell’isola. Le cime nel tratto 
orientale sono ricoperte da una bassa 
vegetazione arbustiva mediterranea che ci 
permetterà di avere delle belle vedute su 
tutta l’isola. Spesso si camminerà con il mare 
su entrambi i lati. 
Il traghetto ci lascerà nel porto di Cavo, il 
paese più a nord dell’isola, da dove 
imboccheremo l’inizio del sentiero che da 
inizio alla GTE.  
Lungo il percorso incontreremo mausolei e 
santuari e saliremo le cime del Monte Grosso, 
il Strega e Cima del Monte. Il panorama 
spazia dalla Torre di Giove al monte Capanne, 
a cavallo tra i due mari. 
L’arrivo è previsto a Porto Azzurro nel tardo 
pomeriggio, una delle più famose località 
balneari dell’Elba, dove potremo riposare al 
B&B Il Giglio, situato vicino al mare. 
 
 
 

  



SECONDO GIORNO (28/04/2018) 
 

Porto Azzurro – Procchio: Lunghezza circa 21 Km, dislivello +810 mt – 810 mt, durata circa 8h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa giornata di cammino si snoda per lo più tra boschi lussureggianti e, a tratti, in campagne 
tra coltivi. Questi boschi impressionarono Napoleone durante il suo soggiorno all’Elba, tanto che 
acquistò una vasta porzione del territorio tra San Martino alla penisola di capo stella, al fine di 
trasformarlo in riserva di caccia privata. Inizieremo così lo spostamento nel settore centrale 
dell’isola, sempre in direzione ovest.  
Lasceremo Porto Azzurro dopo aver fatto colazione e andremo a riprendere la strada sterrata del 
GTE. Si percorreranno scenari suggestivi tra presente e storia come nel caso dei bunker della 
seconda guerra mondiale visibili quando si passerà da Monte Orello, oppure quando si passerà 
dalla baia di Portoferraio dalla quale si godrà della vista sui golfi di Lacona e di Stella, o ancora da 
un ex mulino a vento sul Monte Barbatoia. La tappa sarà nel paese di Procchio, dove alloggeremo 
nella formula B&B all’albergo 10 Colori. 



TERZO GIORNO (29/04/2018) 
 

Procchio – Pomonte: Lunghezza circa 23 Km, dislivello +900 mt – 1000 mt, durata circa 9h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima parte del percorso di oggi ricalca quasi 
integralmente la dorsale spartiacque, dapprima boscosa e 
poi, oltre il Monte Perone, tra pinete, arbusti e pietraie in 
luoghi dai tipici connotati alpini. Faremo poi una deviazione 
dal GTE in direzione sud, per andare a visitare prima il Masso 
della Guata, una formazione rocciosa importante per il 
ritrovamento di reperti storici dell’epoca neolitica da cui si ha 
un bel panorama su tutto il tirreno, poi verso Pietra Murata, 
un grosso monolite sfruttato sin dall’epoca preromanica 
come punto di avvistamento per la difesa dell’isola. Ci 
addentreremo così nella Valle di Pomonte, la più estesa e 
selvaggia dell’isola dove vivono i mufloni e dove 
incontreremo diversi caprili come quello di Le Mure. 
Arriveremo così nella frazione di Pomonte dove il pulmino del 
sig. Vincenzo (socio CAI) ci porterà a Patresi, dove 
alloggeremo e 
ci riposeremo 
all’hotel 
Belmare, nella 
formula mezza 
pensione. 
  



QUARTO GIORNO (30/04/2018) 
 

Poggio – Patresi: Lunghezza circa 19 Km, dislivello +1070 mt – 1260 mt, durata circa 8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo una bella colazione ci faremo accompagnare 
dal pullman dell’hotel a Poggio, paesino arroccato su 
un cucuzzolo circondato da un folto castagneto. Da 
qui cominceremo la salita verso il Monte Capanne, la 
cima più alta dell’isola (1019 mt), dove la vista spazia 
sull’Elba senza intermediari e dove si ha una visione 
ineguagliabile sulle plaghe montuose che dal crinale 
scendono al mare, con promontori e cale 
dall’eccezionale bellezza. Torneremo poi sui nostri 
passi per cominciare la discesa finale sino a Patresi 
dove attraverseremo l’area più selvaggia del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, dove la 
natura si è riappropriata del territorio. Scavalcheremo così la cresta tra Monte Capanne e Monte 
Giove per poi discendere nel granito e in ultimo tra i castagni sino a Patresi. 
  



QUINTO GIORNO (01/05/2018) 
 

Patresi – S. Andrea: Lunghezza circa 3 Km, dislivello +140 mt – 140 mt, durata circa 1h 
 

 

Ultimo giorno sull’isola, dedicato per lo più al viaggio di ritorno. Siccome non vogliamo farci 
mancare niente, dopo la colazione all’hotel ci incammineremo lungo la litoranea panoramica che 
collega Patresi a S. Andrea, percorso lungo circa 3 km e se avremo tempo andremo a vedere le 
fioriture nella scogliera di S. Andrea. Da qui poi prenderemo l’autobus che ci porterà a Portoferraio, 
il paese più grande dell’isola, dove ci imbarcheremo nuovamente in direzione di Piombino per 
raggiungere così le auto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi:   circa 350,00 – 400,00 Euro a testa 
 

- B&B Il Giglio, Porto Azzurro: 25,00 Euro a testa, pernotto e prima colazione 
- Albero 10 Colori, Procchio: 30,00 Euro a testa, pernotto e prima colazione 
- Hotel Belmare, Patresi: 50,00 a testa per 2 notti, pernotto, colazione e cena 
- Traghetto andata e ritorno, 35,00 Euro a testa 
- Ai costi sono da aggiungere 2 cene, i pranzi (che si faranno al sacco), le spese di viaggio in 

auto, varie ed eventuali. 
 

Al momento dell’iscrizione sarà da versare una caparra di Euro 50,00 



Referenti:   Cristian Farolfi    cell. 335 7282441    mail: cristian.farolfi@telecomitalia.it 

        Simone Andreola: cell. 338 1859521    mail: s.simon.andr.81@gmail.com 
 
Numero massimo partecipanti: 12 persone. Si richiede un buon allenamento fisico. 

        

Ritrovo ore 4:00 nel parcheggio dell’Hotel S. Giorgio di Forlì, partenza ore 4:15, oppure, a 
discrezioni dei partecipanti, c’è la possibilità di partire il pomeriggio del 26 aprile e pernottare in 
zona Piombino. 
 
 

Cosa portare:  Siccome lasceremo le auto al porto di Piombino e ci imbarcheremo nel 

traghetto a piedi con solo il nostro zaino, occorre quindi portarsi dietro tutto 
il necessario per cinque giorni. Sono richiesti scarponi da trekking, mantella 
per la pioggia, pile o maglia pesante, 1,5/2 litri d'acqua al giorno, cappellino, 
cambio vestiti. E’ consigliata anche la crema solare e il costume nel caso si 
voglia fare il bagno. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
 
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a 
Euro 33,84 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno 
dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì. 
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui: 

 

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 

mailto:cristian.farolfi@telecomitalia.it

