
 

Pianosa, perla d’autunno 
18, 19 e 20 ottobre 2019 

 

 

Un weekend di ottobre per scoprire a piedi le meraviglie di un'isola del 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pianosa, perla d’autunno I Camminatori Liberi 

 
 

Gabbiano solitario 
in un folle volo 
dipingi nell’aria 

lidi fantasmi lambiti dall’onda, 
ali spiegate al vento 

fino a sfiorare l’acqua 
tra spruzzi di schiuma  

e miraggi d’azzurro. 
L’immagine si staglia limpida  

in questo sogno fantastico 
dove l’anima vive a sè stessa 

plasmata dall’abbraccio più caro. 
 
 

“mIRAGGI D’AZZURRO” poesia di Rachid Khamassi, detenuto dell’isola di Pianosa 
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L’ISOLA DI PIANOSA 

Sembra non esistere, tant’è così piatta coi suoi soli 29 metri di altezza.  Da lontano, 
un’illusione ottica, imponente zattera vagante nelle acque lambenti l’isola d’ELba. 
Per chi arriva, lo sguardo si sofferma sulla meravigliosa tavolozza di colori e di 

forme: acque turchesi, cristalline e fresche abbracciano le candide falesie di roccia 
calcarea, dimora sicura per impavidi e chiassosi uccelli marini. E poi, grotte, calette, 
arbusti bassi e profumati, tutti inevitabilmente modellati dall’incessabile e continua 

azione dei venti… 
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Avvicinandosi ancor di più al piccolo porticciolo, un profilo merlato si svela, resti di 
un antico borgo di fine ottocento, dimona della popolazione pianosina. 

 

 
 

 
Pianosa, prima colonia penale agricola d’Italia, ha cambiato abito nel tempo e oggi, 
è interamente inserita nel  Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il più grande parco 

marino europeo.  
 

Non perdete l’occasione di visitare l’isola fuori dalla normale stagione turistica, 
camminando in lungo e in largo alla scoperta della sua storia, della sua natura e del 

suo futuro. 
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PROGRAMMA 

18 ottobre 
Ore 6:00 ritrovo con guida ambientale alla Stazione Marittima di Piombino. 
Ore 6:30 partenza del traghetto per l’isola d’Elba, arrivo a Portoferraio alle 7:30.  
Ore 7:50 trasferimento a Marina di Campo con pullman di linea.  
Ore 10:00 imbarco per l’isola di Pianosa (1 ora di navigazione), check-in e sistemazione nell’hotel.  
Ore 12:00 partenza per l’escursione alla Cala del Bruciato (parte sud). Percorso ad anello, lunghezza 5                
km, durata 2 ore e mezzo, percorso pianeggiante, difficoltà facile, pranzo al sacco. 
Tempo libero in spiaggia, paese.... 
Ore 17:00  breve escursione  al tramonto! 
Cena e pernottamento. 
 
L’escursione alla Cala del Bruciato è senza dubbio una tappa meravigliosa per cominciare il nostro viaggio a Pianosa.                  
In direzione sud, ci addentreremo gradualmente nell’intricato dedalo di sentieri utilizzati in passato quando l’isola era                
ancora una colonia penale agricola. Incontreremo alcuni edifici del vecchio carcere ottocentesco, in parte ruderi, in                
parte ancor oggi utilizzati in alcuni progetti di recupero. E poi, finalmente, superata una lussureggiante pineta, una                 
meravigliosa e inaspettata immagine: l’isola di Montecristo! Da qui in poi costeggeremo le falesie e ci affacceremo                 
finalmente sulla splendida Cala del Bruciato, una spettacolare “scultura geologica”, frutto del genio del vento , del                 
tempo, del caso…. 

 
19 ottobre 
Colazione. Ore 10:00 partenza per l’escursione all’ex carcere di massima sicurezza (parte centrale), con              
affaccio sulla Marina del Marchese (costa ovest) e punta del Marchese (parte nord). Percorso ad anello,                
lunghezza 12 km, durata 5 ore, percorso pianeggiante, difficoltà facile, medio/facile. Pranzo al sacco con               
cestini dell’hotel. Rientro, tempo libero, cena e pernottamento. 
 
Il secondo giorno muoveremo invece verso il cuore dell’isola, zona da sempre utilizzata per il pascolo e per                  
l’agricoltura e visiteremo dall’esterno la famigerata diramazione Agrippa, sede, in passato, del carcere 41 bis.               
Punteremo poi a nord-ovest e, dopo un affaccio mozzafiato sulla Marina del Marchese, riprenderemo il sentiero in                 
direzione nord, sbucando di fronte ad un’altra imponente struttura dell’ex carcere: la diramazione del Marchese.               
Nascosta fra la vegetazione e le rocce, arriveremo ad un’altra “finestra”, quella che si affaccia sul Porto Romano,                  
ampia e spettacolare cala ,sede di un’antichissima cetaria romana e sito di nidificazione del gabbiano corso. Dopo aver                  
immortalato questo scenario con gli occhi, con la mente e con il cuore, percorreremo un bellissimo sentiero costiero in                   
direzione sud che ci farà ammirare, ancora una volta, splendide cale vergini e intrepidi piante della macchia                 
mediterranea fino al limite della scogliera... 
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20 ottobre 
Colazione. Ore 10:00 check-out e visita storica al paese abbandonato. 
Ore 12:00  ingresso alle catacombe con visita guidata  . 
Ore 13:00 pranzo al ristorante. 
Ore 16:45 partenza da Pianosa. 
Ore 18:10 trasferimento a Portoferraio via pullman di linea. 
Ore 19:45 traghetto per Piombino. Arrivo a Piombino ore 20:45. Saluti e ringraziamenti. 
 
L’ultimo giorno del nostro viaggio lo dedicheremo al paese, ottocentesco assemblaggio eclettico che ospitava la               
popolazione pianosina fino alla fine degli anni ‘90. Oggi l’isola, ospita soltanto un residente! Faremo un viaggio nel                  
tempo, immaginando la vita quotidiana, raccontando aneddoti e leggende. Terminato il giro in paese, avvolgeremo               
ancora una volta il nastro del tempo e scopriremo una Pianosa sotterranea attraverso il sito delle catacombe, sito                  
probabilmente del IV secolo d.c. che ospita oltre 700 sepolture di cristiani, un mistero ancora da risolvere! 
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EQUIPAGGIAMENTO TREKKING 

 

Il grado di difficoltà per questo trekking è classificabile come facile, medio/ facile, adatto a 

escursionisti abituati a camminare regolarmente in piano. 

 

  Scarpe da trekking,  abbigliamento a strati (pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, maglia 

a maniche corte, felpa tipo pile), giacca a vento, 1 cambio,  borraccia da 1,5 L, 

poncho/k-way/guscio,  ombrellino, snack (frutta secca, barrette e cioccolato),  torcia 

frontale, uno zainetto da 25-30 L. 

 

Oltre all’abbigliamento personale per il soggiorno, per chi vuole, costume, asciugamano e il 

necessario per un tuffo a mare. 
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REGOLAMENTO 
 
•La Guida si riserva il diritto di NON accettare nel gruppo le persone che non abbiano                
un abbigliamento adeguato da quello espressamente richiesto. 
•La Guida si riserva il diritto di modificare l’itinerario in ogni momento per i) condizioni               
meteorologiche avverse, ii) tipologia di gruppo accompagnato e iii) per qualsiasi           
imprevisto che la Guida ritenga compromettere la sicurezza del gruppo. 
•La Guida si riserva il diritto di annullare un’escursione in caso di maltempo o di tempo                
incerto. 
•La Guida si riserva il diritto di calibrare l’andatura dell’escursione a seconda della             
tipologia di gruppo, anche a discapito del raggiungimento della meta prevista. 
•La Guida è la SOLA responsabile della conduzione e della sicurezza del gruppo. 
•I partecipanti che hanno effettuato la prenotazione sono tenuti ad informare gli altri             
membri del proprio gruppo su programma, logistiche e abbigliamento della giornata. 
•I partecipanti, contestualmente al pagamento della quota di partecipazione,         
sottoscrivono implicitamente e automaticamente quanto segue: 
· di aver letto attentamente il programma dettagliato dell’escursione; 
· di accettarne il contenuto; 
· di possedere una preparazione fisica adeguata e di essere in buono stato di salute; 
· di aver letto le regole di comportamento sopra riportate e di obbligarsi al rispetto               
delle stesse; 
· di esonerare la Guida da qualsiasi responsabilità derivante da un comportamento che             
non rispetti questo regolamento. 
 
Si informa che per regolamento del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in cani a             
Pianosa sono ammessi al guinzaglio nella zona del paese, del porto e della spiaggia di               
Cala S’Giovanni (=non si possono portare cani in escursione, neanche al guinzaglio). E’             
inoltre severamente vietato fumare nei sentieri, raccogliere, asportare o danneggiare          
materiale vegetale e/o archeologico e disturbare la fauna. E’ fatto inoltre divieto di             
muoversi lungo i sentieri escursionistici senza l’accompagnamento della Guida. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 330,00 euro a persona 

La quota comprende: 
 
•sistemazione in Hotel ***, camere doppie (no camere singole, possibilità di condividere 
con altri partecipanti); 
•n° 2 pensioni complete dalla cena del 18/10/2019 al pranzo del 20/10/2019 con ½ L 
di acqua minerale e ½ L di vino a pasto; 
• passaggio marittimo da Marina di Campo a Pianosa del 18/10/2019 e del 
20/10/2019 da Pianosa a Marina di Campo; 

• guida ambientale escursionistica per tutta la durata del soggiorno; 
• ingresso e visita guidata alle catacombe; 
• assicurazione medico-bagagli, assicurazione RCT ed I.V.A. 
 
La quota NON comprende: 
 
• viaggio in auto dalla città di provenienza; 
• costo del traghetto Piombino-Portoferraio a/r. A titolo informativo la compagnia che 
effettua la tratta per queste date è Moby (www.moby.it); 
• costo del biglietto del pullman del 18/10/2019 da Portoferraio a Marina di Campo e 
del 20/10/2019 da Marina di Campo a Portoferraio; 
• pranzo al sacco del 18/10/2019; 
• mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
comprende”; 
• assicurazione per annullamento del soggiorno euro 35,00/persona. 
L'assicurazione deve essere effettuata in contemporanea alla conferma del 
soggiorno. In caso di annullamento viaggio, la quota viene restituita dall’assicurazione 
del 10% in meno per le spese di gestione della pratica. 
Per bambini fino a 12 anni quota di partecipazione: 230,00 euro. 
La direzione tecnica del soggiorno è a cura dell’Agenzia di Viaggi Genio del Bosco. 
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PRENOTAZIONI 

Per iscriversi è necessario mandare una email a icamminatoriliberi@gmail.com  entro il 

29 luglio 2019 (in caso di posti vacanti, possibilità di iscriversi successivamente). 

Successivamente all'iscrizione verrà richiesto il versamento della caparra del 30% 

presso l’agenzia viaggi Genio del Bosco, saldo della quota al 15 settembre 2019. Si 

ricorda che per confermare il viaggio è richiesto un numero minimo di 12 partecipanti. 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Dott.ssa Viviana Stanzione, Guida Ambientale Escursionistica e Guida Ufficiale Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano, 349-5076070 (dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 

19:00). 

Genio del Bosco by Turismo Sostenibile Srl. - P.za Virgilio, 34, 57037 Portoferraio - 

Tel. 0565 944374 - gruppi@geniodelboco.it 
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LA GUIDA 

 

Mi chiamo Viviana, sono una Guida Ambientale Escursionistica,        

classe ’87, sono nata e vivo a Livorno. Mi sono laureata nel 2013 in              

Scienze Naturali a Pisa e dopo altri impieghi non pienamente in linea            

con la mia filosofia di vita, ho deciso di intraprendere il sentiero della             

Guida Ambientale. Ho studiato per prendere la qualifica        

professionale di GAE e mi sono specializzata nelle isole toscane          

diventando Guida Ufficiale del Parco Nazionale Arcipelago       

Toscano. Ad aprile 2017 ho fondato I Camminatori Liberi e oggi           

collaboro con numerosi colleghi per la mia attività professionale. In          

breve: sono una persona molto curiosa, mi piace leggere di tutto e ascoltare le storie delle persone                 

che vengono a camminare. Camminare in natura è molto più che una semplice passeggiata, è un                

sentiero che ci insegna a stare insieme, a condividere acqua e cibo, ad aiutare chi è in difficoltà e a                    

gioire insieme di attimi di felicità. Camminando scopriamo che sono davvero pochi gli oggetti che               

servono per vivere, allontaniamo la competizione, l’invidia e lentamente tutte le maschere cadono, ci              

riscopriamo, impariamo preziosissime lezioni di vita ed assaporiamo un reale senso di libertà. 

 

 

L’AGENZIA 

“Lentius, profundius, suavius, più lento, più profondo, più dolce, al posto di citius, altius, fortius, più                

veloce, più alto, più forte.” Alexander Langer (1946-1995). Da molti anni l’agenzia viaggi Genio del               

Bosco propone progetti basati sull’educazione ambientale per guardare il mondo con gli occhi del              

viaggiatore, un viaggiatore lento, delicato, profondo: via dalla fretta, dentro la calma; via dal superfluo,               

dentro l’essenziale; via dalla superficie, dentro se stessi. 
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