31 maggio 2019

Sabato 7 SETTEMBRE 2019
La Sezione Podismo e Trekking propone
per sabato 7 SETTEMBRE una
escursione all’ISOLA DI PIANOSA.
L'isola di Pianosa fa parte del Parco
Nazionale dell'Arcipelago Toscano dal
1996 e, con la sua superficie di 10,2
kmq, è la quinta per grandezza fra le 7
isole dell'Arcipelago.
Il nome dell'isola,
anticamente
Planasia, deriva dal fatto che è
completamente
pianeggiante (il
punto più alto raggiunge i 29 metri).
Frequentata dall’uomo preistorico e dai più antichi navigatori, sono presenti testimonianze del
neolitico, dell’eneolitico e dell’età del Bronzo.
Sede di strutture residenziali marittime di epoca romana, nel periodo imperiale fu luogo d’esilio di
Postumio Agrippa, nipote di Augusto. Oggetto di mistero sono anche le estese Catacombe cristiane di
epoca romana (tra il III e IV Secolo d.C.), un labirinto sotterraneo che si snoda lungo il ventre
calcareo di Pianosa.
Furono i Pisani a costruirvi un piccolo nucleo abitato, distrutto nel XVI secolo durante le incursioni
turche.
Da allora fu saltuariamente abitata da coltivatori stagionali, pescatori e pastori finché non arrivò il
dominio francese nel 1806 che ricostruì postazioni di difesa.

Nel 1856 il Granducato di Toscana istituisce la colonia penale agricola di Pianosa nella quale, in epoca
moderna, sono stati detenuti soprattutto pericolosi esponenti della mafia e terroristi (come ad
esempio Francis Turatello, Pasquale Barra e Renato Curcio).
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Il detenuto più famoso della colonia è stato Sandro Pertini (futuro Presidente della Repubblica
Italiana), detenuto nel 1932 per motivi politici.
Il paese di Pianosa, essendo totalmente demaniale, era abitato unicamente dalle famiglie dei
dipendenti del carcere che, una volta terminato il proprio servizio, lasciavano l'isola. Perciò, alla
chiusura definitiva della struttura detentiva, avvenuta nel 1998, è diventato un paese fantasma.
Ciò ha permesso tuttavia di mantenere inalterato gran parte del patrimonio naturale dell'isola.
Pianosa è oggi aperta a forme
controllate di turismo (possono

accedere all’isola massimo 250
persone al giorno). Grazie alla

collaborazione tra Parco Nazionale
Arcipelago Toscano, Amministrazione
Penitenziaria e Comune di Campo
nell’Elba è possibile visitare e
scoprire l’isola di Pianosa.
L’accesso all’ex centro abitato e alla
spiaggia di Cala Giovanna sono liberi:
per visitare le altre aree dell’isola
occorre essere accompagnati da una
guida del Parco, prenotandosi presso
Info Park.
La vegetazione che ricopre Pianosa è una tipica macchia mediterranea di ginepro fenicio, rosmarino,
lentisco, cisto e lo spazzaforno, raro arbusto amante dei terreni poveri e prevalentemente rocciosi.
La fauna isolana è rappresentata soprattutto da piccoli mammiferi, ma fra gli animali non è difficile
scorgere anche la pernice rossa, l'upupa e numerosi fagiani probabilmente introdotti con l'attività del
penitenziario.
Circa una trentina di uccelli marini
nidificano a Pianosa. Alcuni di questi
sono il rarissimo gabbiano corso, la berta
minore e maggiore, che si riproduce solo
in alcune isole toscane e il falco
pellegrino, in Italia molto raro che
nidifica sulle scogliere e sui costoni
rocciosi inaccessibili.
I fondali marini intorno all'isola sono
certo tra i più ricchi e incontaminati, da
una parte grazie alla protezione dalla
pesca per la presenza del carcere, ma
anche grazie alla particolare morfologia
di Pianosa che rende le acque poco profonde, habitat ideale per le praterie di Posidonia e per le
numerose specie che qui trovano riparo: salpe, dentici, triglie, saraghi, aragoste, ricciole e cernie o
che scelgono il basso fondale per la riproduzione, come la granseola.
Un’isola selvaggia e affascinante, assolutamente da scoprire, che non sarà avida di emozioni e
riflessioni. Ci innamoreremo di un territorio così piccolo, strategico, da una parte urbanisticamente
scompaginato dalla realtà carceraria e dall’altra naturalmente protetto, dalla bellezza delle sue cale,
calette e dei suoi scogli frastagliati.

La nostra escursione si svolgerà, in un’unica giornata, sabato 7 settembre 2019.
La partenza (imbarco) è prevista dal Porto di PIOMBINO.
E’ possibile l’imbarco anche da Marina di Campo dove la nostra motonave farà scalo
prima di raggiungere Pianosa.
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Programma
• h. 08,00 ritrovo dei partecipanti a PIOMBINO presso Stazione Marittima – Molo 8.
Imbarco su Motonave Gigierre di AQUAVISION Servizi Marittimi turistici.

•
•



h. 08,30 si salpa !!!
h. 9,45 ca. si arriva a Marina di Campo (Elba)
h. 10,00 imbarco e partenza
h. 10,45 arrivo a Pianosa
disbrigo delle formalità legate allo
sbarco. Dopo una breve sosta
logistica,
le
guide
del
Parco
suddividono i partecipanti in due
gruppi per lo svolgimento, alternato,
delle due escursioni previste (vedi dettagli più avanti).
 Pranzo al sacco nel corso delle escursioni (c’è una pineta attrezzata). In prossimità del vecchio
porticciolo c’è un punto ristoro, semplice ma ben funzionante.
• h. 16,45 imbarco per il ritorno: (arrivi: h. 17,30 ca. a Marina di Campo – h. 19,30 a Piombino).
Escursioni Previste
1. Visita del paese di Pianosa
Una passeggiata tra le suggestive strutture del vecchio
borgo di Pianosa, per conoscere la sua storia, la vita e
le abitudini delle comunità che qui hanno vissuto, in un
percorso storico che va dall'età della pietra agli
insediamenti ottocenteschi della colonia penale
agricola fino ad arrivare ai giorni nostri..
Durata: 1h.30’.
2. Paleo-natura Trekk
Si esce dopo il piazzale della Chiesa puntando verso
l’interno in direzione Sud. In breve si raggiunge la Cala
antistante l’isolotto della Scola e si prosegue verso la
litoranea inoltrandosi nella pineta alle spalle della
cavità naturale denominata Grotta di Cala di Biagio
dove nell’800 sono state recuperati numerosi utensili
litici preistorici e, grazie ad uno scavo recente, al momento non accessibile, sono venuti alla luce cospicui
giacimenti di ossa di cervidi e bovidi a testimonianza di un pregresso collegamento con la terraferma.
Durata: 2h. – Km. 4,00
N.B. I resti della Villa Di Agrippa Postumo possono essere visitati anche in autonomia in quanto si trovano
alla fine della spiaggia di Cala Giovanna.
All’insenatura sabbiosa di Cala Giovanna è consentita la balneazione. Il mare tutto intorno all'isola è
protetto, è un vero incanto.
Attrezzatura consigliata:
Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi
sportivi leggeri e scarpe da escursionismo o da ginnastica per camminare.
Organizzazione escursioni
InfoPark

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Portoferraio – Calata Italia 4
www.parcoarcipelago.info
Navigazione
Aquavision
Servizi Marittimi Turistici

Portoferraio – P.za Marinai d’Italia 3
www.aquavision.it
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Partecipanti
Alla gita possono partecipare i Soci, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, persone
esterne in compagnia del Socio.
E’ consentito l’accesso ai cani – condotti al guinzaglio – ma solamente nel paese (non possono
partecipare alle escursioni).
Come indicato precedentemente, si può scegliere se imbarcarsi da Piombino oppure da Marina di
Campo (per coloro che intendessero soggiornare all’Isola d’Elba). In questo caso occorre indicarlo
sul modulo di prenotazione.
Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a
tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle
prenotazioni.
C&TL Caripit declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone e cose che possono
accadere nel corso della iniziativa.
Quote di partecipazione A/R da Piombino:
• Soci e Familiari
€ 65,00 Bambini 4/12 anni: € 50,00
• Esterni

(13 non compiuti)

€ 75,00 Bambini 4/12 anni: € 55,00

Quote di partecipazione A/R da Marina di Campo:
• Soci e Familiari
€ 55,00 Bambini 4/12 anni: € 40,00
• Esterni

(13 non compiuti)

€ 65,00 Bambini 4/12 anni: € 45,00

(*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro
parente non è considerato familiare).

I costi suddetti sono relativi al trasporto marittimo + ticket parco + tariffa guide + 2 Escursioni (Visita Paese
+ Paleo-natura Trekk) e assicurazione Outdoor Polizza Escursionismo (cliccare qui per visionare polizza).

Iscrizioni
I posti disponibili sono limitati a 50 e saranno assegnati secondo l’ordine
di
arrivo delle
prenotazioni, che dovranno pervenire entro venerdì 21 giugno (come richiesto dagli Operatori
Turistici) utilizzando una delle seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• tramite l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Escursione Isola di Pianosa. Modulo Adesione
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di ricevimento del modulo, anche se preannunciate
telefonicamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni: Segreteria C&TL Caripit: 0573/20456 – 335/5292926 – 335/5347173

4

Spett. Associazione C&TL CARIPIT
Sezione PODISMO E TREKKING
Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA

Da ritornare in busta chiusa oppure per:
FAX: 0573/1941499
email: segreteria@cetl.it

Tagliando da inviare entro venerdì 21 giugno 2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

ESCURSIONE
ISOLA DI PIANOSA
di sabato 7 settembre 2019

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Indirizzo/Recapito
N.Cellulare:

____________________________________________________________________

________________________ e-mail: __________________________________________

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso INFOPARK E AQUAVISION Servizi
Marittimi Srl. i seguenti posti alla ESCURSIONE ISOLA DI PIANOSA di sabato 7 settembre 2019.
1. Nominativo __________________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________
Luogo e Data Nascita ______________________________________

Codice Fiscale _________________________________

Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _________________________________
2. Nominativo __________________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________
Luogo e Data Nascita ______________________________________

Codice Fiscale _________________________________

Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _________________________________
3. Nominativo __________________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________
Luogo e Data Nascita ______________________________________

Codice Fiscale _________________________________

Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _________________________________
4. Nominativo __________________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________
Luogo e Data Nascita ______________________________________

Codice Fiscale _________________________________

Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _________________________________

Gli interessati sono interessati a portare con se N. _____ cani.

PORTO DI IMBARCO:

Piombino

Marina di Campo

PAGAMENTO (da Piombino: Soci e Familiari € 65,00 - Bambini 4/12 anni € 50,00 - Esterni € 75,00 - Bambini 4/12 anni € 55,00):
(da M.Campo: Soci e Familiari € 55,00 - Bambini 4/12 anni € 40,00 - Esterni € 65,00 - Bambini 4/12 anni € 45,00):
N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare)

Addebito Iban _____________________________________________________
Contanti, (In questo caso il presente MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti).
Bonifico del C/C

Data:_______________

Iban: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820

Firma:____________________________________

(*) Prendono atto che C&TL Caripit provvede solo al coordinamento del gruppo per la buona riuscita della manifestazione
e solleva quindi C&TL Caripit da ogni tipo responsabilità inerente lo svolgimento di tutta la manifestazione.
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