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Capogita:     Michele Serafino,  tel. 328 4143494 
Tipologia escursione:  percorso ad anello (+ un breve tratto A/R) 
Luogo ritrovo: km 27.2 della SP26 tra Rio Marina e Cavo  

(coordinate: 42.842236, 10.438923          
pallino nero a centro immagine)  

                  

 
 

Orario ritrovo:   ore 10:00 
Ascesa totale:   300 m  
Lunghezza:    8,5 km  
Tempo di percorrenza: 5 ore  
Difficoltà:    E (escursionistico)  

 
 

Escursione di estrema facilità, adatta a tutti. Percorreremo per la maggior parte del tempo vecchie 
strade sterrate delle miniere di Rio. 

La prima delle tappe principali sarà il Laghetto Rosso delle Conche nell’area mineraria di Rio 
Albano. Poi saliremo fino alla strada della Parata attraversando una splendida lecceta in cui 
troveremo una delle più ampie cavità carsiche dell’Elba, denominata “l’Ugliero”. 

Dalla località Calcinaia rientreremo nelle aree minerarie più settentrionali dell’isola, quelle del 
Monte Calendozio o Miniere del Termine. Miniere meno visitate di altre ma non meno spettacolari 
per i colori dell’ambiente e per la splendida vista a 360 gradi: è un luogo da cui si possono 
ammirare sia alba sia tramonto! 

 
Iscrizione anticipata necessaria quanto prima, e comunque entro venerdì, via email a info@caielba.it; gratuita 
per soci CAI, per informazioni sull’iscrizione 2021 consultare www.caielba.it; i non soci devono inviare i propri dati 
(nome, cognome, data di nascita) a info@caielba.it e consegnare € 7 per assicurazione e rimborso spese al 
segretario Stefano Miliani (Portoferraio, tel. 333 8291825) o agli altri consiglieri, o, in alternativa, effettuare un 
bonifico sul conto bancario intestato a: CAI sottosezione Isola d’Elba, IBAN: IT45 I 063 7070 7400 0001 0002 214, 
causale: Quota non socio escursione “Laghetto Rosso delle Conche - Miniere del Termine” del 16/5/2021, e 
inviarne attestazione via email.  
(Purtroppo non è possibile iscriversi il giorno stesso o consegnare i 7 € all’accompagnatore.) 
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