
                                                                                     
                CLUB ALPINO ITALIANO                           Sottosezione ISOLA D’ELBA 
 

Domenica 25 Settembre 2022 
 

Da PORTOAZZURRO a RIO MARINA                
per Capo d’Arco e Ortano 

                  
 

Capogita:     Vittorio Santini: 335 1207705 
     Gabriella Solari: 333 379 9660  
Tipologia escursione: Percorso quasi totalmente in vista del mare 
Luogo ritrovo: Lato est del porto di Portoazzurro 
Orario ritrovo:   ore 09:00 
Ascesa totale:   350 m circa 
Lunghezza:     12 km circa 
Tempo di percorrenza:  4 ore  
Difficoltà: E (Percorso abbastanza lungo, con qualche 

salita ma senza particolari difficoltà) 
Pranzo:  Al sacco 

Ritrovo e partenza ore 9,00 al porto di Portoazzurro, lato est, all’inizio del Sentiero 
Carmignani 

Dal porto di Portoazzurro il sentiero sale rapidamente fra i fichi d’India e gira attorno 
al carcere, consentendo di vederlo dal basso e di rimanerne stupiti per tutta la sua 
possente grandezza. Ad esso si contrappone, sul lato opposto, la vista del mare.  
Proseguendo sempre in posizione panoramica si scende alla spiaggia di Barbarossa, 
una delle più frequentate del comune di Portoazzurro assieme a quella di Reale che 
si raggiunge e si attraversa poco dopo aver scavalcato la collina di Capo Bianco. In 
pochi altri minuti di cammino si arriva alla spiaggia Terranera, caratterizzata, appunto, 



da rocce e sabbie nere, famosa per il laghetto omonimo, ex luogo di scavo dei 
minerali, di lavaggio e di imbarco degli stessi. Proseguendo si entra nel territorio di 
Capo d’Arco dove pregiate strutture residenziali si alternano a tracce di attività 
mineraria. Arrivati in vista, dall’alto dell’isolotto di Ortano, inizia la discesa che porta 
all’omonima spiaggia. Appena attraversatala il sentiero risale a metà costa della 
collina e prosegue, superando gli accessi alle spiagge del Porticciolo, di Luisi d’Angelo 
e di Gennaro, per arrivare in circa un ora al porto di Rio Marina.  

                                         

       Si raccomanda di munirsi di attrezzatura adeguata alla stagione (scarponcini 
adatti a terreni sdrucciolevoli, giacca a vento, acqua da bere, ecc.). 
In caso di maltempo o cause di forza maggiore il programma potrà essere modificato 
a discrezione degli accompagnatori.   
 

Iscrizione anticipata via email a info@caielba.it 
Termine iscrizione: venerdì 23 settembre 2022. Si raccomanda di comunicare, oltre 
al proprio nome e cognome, anche un numero di cellulare. 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente i capi gita 
I non soci devono effettuare, entro venerdì 23/09/2022, un bonifico di 7,50€ sul conto 
bancario intestato a: CAI sottosezione Isola d’Elba, IBAN: 
IT45I0637070740000010002214, causale: ( Quota non socio escursione 
“Portoazzurro- Rio Marina ” del 23-09-2022) Successivamente inviarne attestazione 
via email, assieme ai propri dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, 
cellulare) a info@caielba.it . Riceveranno una conferma scritta. Non è purtroppo 
possibile raccogliere il contributo in loco il giorno stesso della escursione.  
 
Attenzione: le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere 
utilizzate dalla Sottosezione CAI Elba per attività promozionale o altri scopi attinenti 
all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del 
partecipante. 
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