
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottosezione Isola d’Elba 

 

Domenica 12 maggio 2019 
 

COLLE D' ORANO PER IL SEMAFORO E DISCESA 

A POMONTE PER LA STRADA DEL VINO 

 

 

 
 

Capogita:     Fabio Gambacciani: 393 185 7905  

Tipologia escursione: Partenza da Mortigliano, arrivo a Pomonte 

Luogo ritrovo:   Piazzetta di Pomonte 

Orario ritrovo:   ore 09:45  

Ascesa totale:   600 m circa 

Lunghezza:    10,5 km 

Tempo di percorrenza: 6 ore  

Difficoltà:    E (Escursionisti) 

                                                     

Ritrovo ore 9.45 piazzetta di Pomonte ( con mezzi propri ) 

Con pulmino o macchine al seguito, trasferimento fino all'imbocco del 
sentiero 176 ( partenza ore10.00 ) che parte da Mortigliano per arrivare a 
Campo alle Serre, giriamo a destra per arrivare al vecchio Semaforo della 
Regia Marina,in funzione fino agli anni 50. Da lì si spazia fino a vedere la 
Corsica, Pianosa, la costa Toscana e tutte le perle dell’arcipelago toscano. 
Prendiamo per il 176 A per raggiungere il sentiero 125, ci si aggancia alla 
GTE, si gira a sinistra per arrivare al Troppolo (altezza massima di 684 mt) 
dove discendiamo per il 103 : la strada fatta un tempo a dorso di mulo da 



coloro che portavano i famosi vini dell' Elba, fra i quali particolarmente 
apprezzato l' Aleatico e altri ugualmente generosi. 

Passati da S. Frediano(677mt), di cui restano solo le mura perimetrali, 
scendiamo  lasciando sulla destra il S. Bartolomeo . 

In breve arriviamo a Pomonte dove la mattina avevamo lasciato dei mezzi 
per il ritorno 

 

Munirsi di attrezzatura adeguata alla stagione (scarponcini adatti a terreni 

sdrucciolevoli, giacca a vento, mantellina, ecc.). 

In caso di maltempo o cause di forza maggiore il programma potrà essere modificato 

a discrezione degli accompagnatori.   
 

Iscrizione via email a info@caielba.it 

Termine iscrizione: giovedì 09 maggio 2019 

 

I non soci devono inviare i propri dati via email a info@caielba.it e consegnare € 7 ai 

consiglieri o al segretario Gabriele Rotellini entro le 18:30 di venerdì 10 maggio 

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 “ Escursione del Semaforo” del 12-05-2019  

ed inviarne attestazione via email a info@caielba.it 


