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Domenica 14 aprile 2019 
 

 

Anello di Rio e Porto Azzurro 

 

 

 
Capogita:     Ilio Pisani; 335 5771 857  -  iliopisani@gmail.com 

Tipologia escursione:  Percorso ad anello da Rio Marina a Rio Marina 

Luogo ritrovo:   Rio Marina (sugli spiazzi, presso ProLoco) 

Orario ritrovo:   ore 9:00  

Ascesa totale:   800 m 

Lunghezza:    20 km circa 

Tempo di percorrenza:  8 ore  

Difficoltà:    E (escursionistico) , ma piuttosto lungo 



 
 

L’escursione permette di visitare gran parte del territorio costiero tra Rio Marina e 

Porto Azzurro, passando per il Sentiero dell’Amore, la baia di Ortano, Capo d’Arco, 

Laghetto di Terranera, spiaggia di Reale, spiaggia di Barbarossa, sentiero sotto il 

Forte Spagnolo, piazza di Porto Azzurro. A seguire il percorso prevede di salire verso 

il Buraccio attraverso la località Pontecchio, per raggiungere il punto di ristoro sulla 

GTE presso un’azienda agricola (circa ore 12:30).   

Pranzo presso l’azienda a base di formaggi e salumi (prezzo 15€ a persona da pagare 

in loco – prenotare il pranzo insieme alla prenotazione dell’escursione) o al sacco. 

Dopo la sosta, ore 13:30 circa, si continua sulla GTE in direzione nord passando da 

Monte Castello, Cima del Monte, località le Panche, Monte Strega, Aia di Cacio.  

Si devia quindi per l’Eremo di Santa Caterina (sentiero 203), breve sosta rifocillatrice 

(al sacco), strada della Parata fino a prendere il sentiero 259 che, passando in 

margine al compendio minerario di Rio, porta nuovamente al luogo di partenza. 

 

Chi vuole abbreviare il percorso può lasciare il gruppo a Porto Azzurro dove trova il 

bus di linea per rientrare anticipatamente a Rio Marina (ore 12:05 o 14:45). 

Se viceversa qualcuno fosse interessato a unirsi al gruppo a Porto Azzurro (ore 11:30 

circa), è pregato di comunicarlo preventivamente al capogita Ilio Pisani. 

Munirsi di attrezzatura adeguata alla stagione (scarponcini adatti a terreni 

sdrucciolevoli, mantellina, ecc.). 
 

Vista la complessità dell’organizzazione di questa escursione, anche i soci sono obbligati a 

comunicare la propria adesione via email a info@caielba.it e a iliopisani@gmail.com entro venerdì 

12 aprile 2019. 

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 12 aprile 2019. 

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

CAI sottosezione Isola d’Elba, IBAN: IT47S0306970654100000000593 

CAUSALE: Quota non socio escursione “Anello Rio - Porto Azzurro” del 14/04/2019  

ed inviarne attestazione via email a info@caielba.it 


