
                                                                   
ASD ASSONAUTICA ANCONA – CROCIERA SOCIALE-SCUOLA 2018

ISOLA D’ELBA ed arcipelago toscano, da sabato 23 a sabato 30 giugno 2018

Quest’anno, per la prima volta e dopo molti rinvii, la crociera sociale-scuola si svolgerà in territorio
italiano: la splendida Elba, Ilva romana, Aithalia per i greci antichi (da cui forse il nome Italia…).
Un’isola tanto preziosa, per le sue risorse minerarie, che nell’antichità per un tacito patto nessuno
dei contendenti tirrenici (greci, fenici ed etruschi) vi costruì mai un insediamento stabile.
Isola dal clima mite e dalle decine di baie, dai colori forti di rocce e minerali, di pinete e di macchia
mediterranea. Isola molto vicina per noi e quindi, cosa importante, comoda da raggiungere.
Partiremo alle 8,30 di sabato 23 per essere, con quattro ore di auto, a Scarlino (Marina di imbarco,
presso Punta Ala) in tempo per la consegna delle barche, la cambusa e la sistemazione a bordo. 
Salperemo come sempre la domenica mattina, e in due ore toccheremo la costa orientale dell’Elba.
Qui, secondo il meteo (l’Elba ha il pregio di potersi ridossare da qualunque vento, trovando sempre
un lato riparato) inizieremo a tappe il periplo dell’isola, che misura 55 miglia. Viene consigliato in
generale il senso orario, in modo da avere il maestrale (dominante nei mesi caldi) coperto facendo il
lato sud, e favorevole facendo dopo il lato settentrionale. Dato però che regole non ne esistono, se il
vento  fosse  diverso  gireremo  nell’altro  senso,  o  troveremo  altre  opzioni.  Una  di  queste  sarà
raggiungere almeno una delle isole dell’arcipelago (fig. 1) in una bella giornata di vento: vedremo
quale,  anche  in  base  ai  vincoli  (sono  tutte  isole-parco  a  diversi  regimi  di  protezione)  e  alla
possibilità di passarvi la notte. 

   
   Fig. 1



Per il resto, con un giro in senso orario, partiremo dalla bella Porto Azzurro, con il porticciolo e
l’ampia baia. Da qui, volendo, si potrà salire a Capoliveri (fig. 2) con una passeggiata di mezz’ora,
o con i mezzi. E’ un paesino che merita una visita per i vicoli, i panorami e i bellissimi colori.

          
          Fig. 2 Capoliveri

Dopo, a ponente,  incontreremo le grandi insenature di Stella e Lacona, con le loro lunghe spiagge,
e la baia di Marina di Campo. All’Elba l’ormeggio più diffuso è il gavitello, quando non si trova
posto nei porticcioli, per cui faremo ampio uso di sbarco col tender. 
Dopo il periplo dell’alta punta ovest, priva di ripari, troveremo una successione di baiette (come
quella della locandina: fig. 3) e poi il porticciolo di Marciana Marina. Da qui, dopo un giro per il
paese,  potremo salire  con una  passeggiata  a  Marciana  alta,  e  prendere  la  cabinovia  del  monte
Capanne. Questa porta a quasi 1000 metri, la vetta più alta dell’isola, con un panorama su tutta
l’Elba, le isole toscane fino al Giglio e Argentario, e la Corsica.

                   Fig. 3          



Seguirà, navigando verso ponente, una teoria di promontori e baie, e poi Portoferraio, la capitale
medicea dell’isola, bellissima con le sue fortificazioni, le case colorate (una è quella dove abitò
Napoleone), i musei (fig. 4)

Fig. 4 - Portoferraio

Doppiato  il  capo di  nordest  arriveremo a Rio  Marina  e  Cavo,  due porticcioli  dove,  se  saremo
fortunati, potremo ormeggiare per poter salire a visitare il parco minerario, che racconta la storia di
lavoro ma anche di fierezza della popolazione elbana, e consente di vedere (ed anche prendere)
pietre di ogni colore. Qui c’è anche un laghetto vicino al mare. 

Una spiaggia della costa nord   



E da qui sarà ormai ora di “traversare” (in realtà sono coste a vista, poco più di Ancona-Numana)
fino a Scarlino, dove dovremo arrivare la sera del venerdì per poi ripartire in auto il sabato mattina,
inventando magari qualche diversivo turistico durante la strada di ritorno.

       Portoferraio     


