Aggregato arborescente (dendriti) di ossido di manganese (pirolusite)
nei Calcari a Calpionelle di Acquacavalla de Le Trane
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I Diritti d'Autore dell'Opera sono devoluti alla Misericordia di Pomonte e Chiessi

In copertina: Lungo la GTE, Luciano Regoli sale verso il Monte Castello di Porto Azzurro
A pag. 1: Ginestra (Genisteae)

Dedicato a Nina, Liam, Ryan e Neri
che all’Elba vivono le loro estati:
bamboli fra i bamboli
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Pagina a fianco:
La Valle di Pomonte
e il Monte Capanne

La Grande Traversata Elbana (GTE) è un percorso escursionistico che segue i
sentieri d’altura, che per secoli sono stati le vie sicure degli elbani, per andare da
Cavo, agli estremi settentrionali delle Terre del ferro, fino alle lontane contrade
delle Terre del granito. Qui, ai piedi della cima del Monte Capanne, in un luogo
denominato Passo delle Filicaie o Malpasso, la GTE si divide in due rami. Uno
percorre i crinali montuosi che a meridione chiudono la valle di Pomonte e scende al paese, l’altro gira a settentrione attorno alla cima del Capanne, si affaccia su
Poggio e Marciana e scende a Patresi. La GTE è stata aperta una sessantina di
anni fa e nel tempo è divenuta un classico dell’escursionismo internazionale per
le sue caratteristiche tecniche e le sue valenze paesaggistiche, naturali e culturali.
La GTE Cavo - Pomonte è lunga cinquanta chilometri; otto chilometri in più
quella che conduce a Patresi. I tempi di percorrenza variano dalle 5-6 ore delle “iron-person”, fino ai quattro giorni, o più, che è il tempo consigliato per un
“camminatore lento” che vuole gustare a pieno le tante bellezze di paesaggi, colori, profumi, storia, tradizioni… e varia umanità, che la GTE è in grado di offrire.
Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, all’interno del quale si snoda gran
parte della Traversata, con la collaborazione del CAI Isola d’Elba e di varie associazioni del territorio, ha attrezzato il percorso con segnali e pannelli indicatori,
inoltre è possibile scaricare gratuitamente (www.avenzamaps.com) la carta della
sentieristica compilata dal PNAT per tutte le isole dell’Arcipelago. I percorsi della
GTE sono descritti nelle pagine web del Parco Nazionale (www.islepark.it) e in
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