
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottosezione Isola d’Elba 

 

Domenica 19 maggio 2019 
 

Anello dei Mangani 
 

       
 

 

Capogita:     Michele Serafino: 328 414 3494  

     Vittorio Santini: 335 120 7705 

Tipologia escursione: Percorso ad anello 

Luogo ritrovo: Aia di Cacio 

Orario ritrovo:   ore 09:00  

Ascesa totale:   430 m circa 

Lunghezza:    8,1km circa 

Tempo di percorrenza: 6 ore  

Difficoltà: EE (Tratto con discreto dislivello e fondo 

accidentato) 

                                                     

Ritrovo e partenza alle 9,00 all’Aia di Cacio, sulla strada che da Rio Elba                                                               

conduce a Nisporto all’incontro con la GTE. Per una stradina, attraverso un’ombrosa 

lecceta, scendiamo rapidamente alla spiaggia di Nisportino. Attraversata la spiaggia 

saliamo a Punta delle Casette e proseguiamo per il “Sentiero delle Pietre Rosse” così 

denominato per le sanguigne rocce, diaspro e radiolariti, che costituiscono il rilievo e 



le scogliere. Il percorso si inoltra in un fitto boschetto di leccio. Più avanti. Prima di 

iniziare la discesa verso la spiaggia dei Mangani, il sentiero passerà non lontano dalle 

scogliere a precipizio e bisognerà prestare attenzione  al percorso da seguire. Una 

volta scesi al mare troviamo il tranquillo lido dei Mangani, spiaggia dalle ghiaie 

colorate. Dal lato opposto a quello da cui siamo arrivati la via sale ripida attraverso 

la macchia sulle propaggini calcaree del vicino Mote Grosso. Il panorama sulla baia  

e sul mare è particolarmente emozionante. In prossimità della strada Provinciale 

della Parata, il percorso si innesta sulla GTE che seguiremo sino all’arrivo. E’ questo 

un tratto particolarmente ombroso, attraverso fitti boschi di leccio e di altre essenze 

mediterranee. 

                         

 

 

Munirsi di attrezzatura adeguata alla stagione (scarponcini adatti a terreni 

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

Pranzo al sacco. 

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: venerdì 17 maggio 2019 

 

 

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. 


