
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottosezione Isola d’Elba 

 

 
 

Domenica 15 aprile 2018 
 

 

Le due Rio e la Strada del Cavatore  

 
 

 

 
Capogita:     Vittorio Santini e Michele Serafino 

Tipologia escursione:  Percorso sola andata da Rio Marina a Rio Elba 

Luogo ritrovo:   Museo Minerario a Rio Marina 

Orario ritrovo:   ore 10.00 

Ascesa totale:   280 m 

Lunghezza:    7.0 km 

Tempo di percorrenza: 5 ore (pranzo al sacco presso l’Eremo di  

Santa Caterina) 

Difficoltà:    E (escursionistico)  



 
 

Inaugurazione della Strada del Cavatore. 

Il primo sentiero all’Isola d’Elba riscoperto dalla Sottosezione CAI. 

 

Un antico tracciato un tempo percorso a piedi o a dorso d’asino dai minatori che 

collega il centro di Rio Marina con l'Eremo di Santa Caterina, passando per le aree 

minerarie, San Quirico e Monte Giove; a seguire si può scendere a Rio nell’Elba o 

proseguire verso la GTE in località Aia di Cacio. 

Negli ultimi 30 anni questa strada era stata abbandonata e quasi dimenticata, sia a 

causa della viabilità ordinaria modificata per altre esigenze, sia a causa della 

chiusura al pubblico delle aree minerarie. 

 

Grazie all’impegno dei soci CAI residenti nella zona e all’aiuto del Parco Minerario 

nella persona del presidente Idilio Pisani, anch’egli socio CAI, oggi tutta la comunità 

elbana può usufruire di un sentiero pedonale che collega i due centri abitati di Rio 

Marina e Rio nell’Elba quasi senza percorrere tratti di strada asfaltata. 

 
 

Iscrizione via email a info@caielba.it 

Termine iscrizione: venerdì 13 aprile 2018 

 

I non soci devono inviare i propri dati via email a info@caielba.it e consegnare € 10 ai consiglieri o 

al segretario Gabriele Rotellini entro le 18:30 di venerdì 13 aprile 2018. 

In alternativa entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico sul conto bancario intestato 

a: 

CAI sottosezione Isola d’Elba, IBAN: IT80W0616070650100000000593 

CAUSALE: Quota non socio escursione “Le 2 Rio” del 15/04/2018  

ed inviarne attestazione via email a info@caielba.it 


