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LA GRANDE TRAVERSATA ELBANA
GEOLOGIA E DINTORNI

PREMESSA

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 anda-
re 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’e-
scursionismo 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 in-
dicatori, inoltre è possibile scaricare gratuitamente (www.avenzamaps.com) 
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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 quelle del CAI Elba (www.caielba.it), oltre che nelle pagine di 
Wikipedia e di numerose pubblicazioni digitali e a stampa.

UNA CARTELLA PERSA

In un riordino di libri e schedari ai tempi del coronavirus, è emersa una “cartella 
persa” sulla quale era scritto: GTE. Conteneva i due grandi fogli, piegati e sgual-
citi, della seconda edizione della Carta geologica dell’Elba alla scala 1:25.000, 
pubblicata nel 1967. Nella carta avevo segnato il percorso della Grande Traver-
sata Elbana.
C’era anche un “libretto di campagna”, come i geologi chiamano il piccolo tac-
cuino, rigorosamente con copertina telata ed elastico di chiusura, in cui avevo 
scritto gli appunti annotati durante le escursioni e utilizzati per compilare una 
Carta geologica e storico mineraria dell’Elba, pubblicata nel 1995. A primavera 
dell’anno dopo, il 1996, conobbi Franco Fubini, il Libraio di Portoferraio, il quale 
mi chiese di scrivere un libro sui minerali e la geologia elbana. 
A luglio dello stesso anno, Governo Prodi e Ministro dell’Ambiente Edo Ron-
chi, venne istituito dopo anni di attesa l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano. Al riguardo una piccola digressione, per non dimenticare. L’Ente Par-
co Nazionale dell’Arcipelago Toscano iniziò a muovere i primi passi nel marzo 
del 1997, in un piccolo ufficio della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di 
Marciana Marina, messo a disposizione dal Comandante Renato Ciombini. C’era 
un computer, ma mancava la stampante, e allora intervenne Renato Fubini, il 
Libraio, che la prese dai suoi uffici e la mise a disposizione del Parco. Susanna 
Berti, attuale vice-Sindaca di Marciana e Assessore all’ambiente e alla cultura, 
poteva iniziare a lavorare alla segreteria. Umberto Gentini, al tempo direttore 
dell’APT, venne a dare una mano da volontario come responsabile amministrati-
vo in attesa del direttore. A settembre si riunì il Consiglio direttivo, e a novembre 
arrivò Nino Martino, un prezioso amico nel quale si coniugano amore per la 
natura e capacità amministrative. Elvio e Mario Bolano sgombrarono i loro uffici 
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in via Guerrazzi fornendo al Parco la sua sede. Vennero assunti giovani collabo-
ratori con contratti coordinati e continuativi, arrivò Angelo Banfi e, grazie alla 
professionalità e allo spirito volontaristico di tanti, il Parco Nazionale iniziava la 
sua lunga marcia. 
L’anno successivo, il 1998, con i tipi de Il Libraio, venne pubblicata la Guida ai 
minerali dell’Isola d’Elba e del Campigliese, scritta con Marco Benvenuti, al tem-
po mio giovane collaboratore ed oggi presidente del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze. 
Nel 1999 il Parco Nazionale venne inserito nella ristretta lista dei Parchi patro-
cinati dalla International Union Conservation of Nature (IUCN), un riconosci-
mento che è stato il preludio all’inserimento delle Isole del Mare di Toscana fra 
le riserve MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO, arrivato nel 2003, l’anno 
successivo alla fine della mia presidenza. 
In effetti un primo piccolo passo dell’Elba nei programmi UNESCO vi era stato 
nel 1993, quando il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di Firenze 
chiesero ed ottennero che l’Isola venisse inserita, per il suo grande patrimonio 
mineralogico e storico, nell’elenco provvisorio dei “Grandi Monumenti Geologici 
del Pianeta”. Il passaggio dall’elenco provvisorio a quello definitivo, o la cancel-
lazione, comportava che entro sei mesi sarebbero dovute scattare le norme di 
protezione e salvaguardia del sito patrocinato. Eravamo nel giugno del 1993, 
Governo Ciampi e Ministro dell’Ambiente Valdo Spini, e l’emanazione del decre-
to che avrebbe dovuto istituire gli Enti di gestione dei nuovi Parchi Nazionali, fra 
i quali quello dell’Arcipelago, sembrava questione di settimane. Ma la rumorosa 
e dura opposizione istituzionale e sociale del territorio comportò uno slittamento 
dei tempi per il Parco dell’Arcipelago e la conseguente cancellazione dell’Elba 
dalla lista dei “Grandi Monumenti Geologici del Pianeta”.  
Nel 2000 l’Unesco ha istituito la rete globale dei GeoParchi e il 2008 è stato pro-
clamato dalle Nazioni Unite l’Anno del Pianeta Terra, una iniziativa che nel no-
stro Paese si è poi sviluppata con le iniziative annuali organizzate dalla FIST 
(Federazione Italiana Scienze della Terra) della Settimana del Pianeta Terra, alla 
quale l’anno passato, 2019, ha partecipato per la prima volta anche il Parco Na-
zionale dell’Arcipelago Toscano. Un ulteriore passo per vedere quanto prima le 
Isole dell’Arcipelago Toscano inserite nella rete globale dei GeoParchi. 
Sia la Carta geo-mineralogica dell’Elba che la Guida ai minerali dell’Isola d'Elba 
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e del Campigliese sono da tempo esauriti e in varie occasioni sono stato sollecita-
to a (ri)fare qualcosa per illustrare i “sassi” dell’Elba. Ho deciso così di pubblicare 
frammenti della carta geologica 1:25.000 del 1967 dove avevo segnato il percor-
so della GTE e i relativi appunti, rivisti ed aggiornati sulla base dei dati successi-
vamente acquisiti. Spero così di fare una cosa gradita agli Amici elbani e ai tanti 
Amici dell’Elba che verranno o ritorneranno a percorrere i sentieri di un pezzetto 
davvero speciale del Pianeta Terra, in cui bellezze naturali, peculiari e ricche di 
diversità geologiche e biologiche si intrecciano in un inscindibile abbraccio, con 
millenni di storia, tradizioni e cultura. 
Un‘ultima cosa, durante la camminata useremo qualche termine e qualche con-
cetto geologico che può non essere familiare, ma che può essere facilmente chia-
rito consultando Wikipedia, dove inoltre sono numerose le immagini esplicative 
sulla paleogeografia della Terra e le dettagliate descrizioni della cronologia ge-
ologica. Poi alla fine della camminata, seduti sulla panchina di Giò Pomodoro 
al Calello di Pomonte, magari quando al tramonto esplodono i colori del melo-
grano, potremo chiarire ulteriormente quei termini e quei concetti, narrando la 
Grande Storia dell’Elba. Nel camminare faremo anche qualche cenno alla Storia 
antropica dell’Isola, giusto per rimandare a Aithale - L’Isola d’Elba, di Laura Pa-
gliantini, un prezioso volume edito da Edipuglia (Bari, 2019) fresco di stampa e 
di conoscenze. 

LA STRUTTURA DELLA TERRA E LA TETTONICA 
DELLE PLACCHE LITOSFERICHE

Due parole sulla struttura interna del nostro Pianeta. La Terra può essere vista 
come un “uovo sodo non troppo cotto”. Un nucleo centrale: il tuorlo; il mantel-
lo: l’albume; la crosta: il guscio. La crosta ha uno spessore medio attorno ai 50 
km sotto i continenti ed i mari epicontinentali, mentre si riduce a 5 km sotto gli 
oceani. La crosta continentale è formata in massima parte da rocce magmatiche 
ricche in silicati di alluminio, potassio e sodio, con minori quantità di rocce sedi-
mentarie e metamorfiche silicatiche e calcaree. Tutto sommato la composizione 
media della crosta continentale è simile a quella dei graniti e la sua densità è 
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attorno a 2,8 gr/cm3. La crosta oceanica ha caratteristiche litologiche profon-
damente diverse. È tipicamente formata da una sequenza di rocce magmatiche 
intrusive (peridotiti, più o meno alterate in serpentiniti, e gabbro), effusive (ba-
salti) e sedimentarie (diaspri, calcari, argilliti), la cui densità media, attorno a 
2,9-3 gr/cm3, simile al basalto, è sensibilmente superiore alla crosta continenta-
le. Le peridotiti/serpentiniti e i gabbri sono indicati con il nome di “ofioliti”, un 
etimo che comunemente viene esteso a tutta la sequenza magmatica intrusiva, 
vulcanica e sedimentaria della crosta oceanica. 
Sotto la crosta si estende il mantello, fino ad una profondità prossima a 2.900 
km, e quindi il nucleo che ci porta fino al “centro della Terra” a 6.360 km di pro-
fondità. A parte la zona più esterna del nucleo, la materia che forma le altre zone 
interne della Terra si trova allo stato solido, sia pure con caratteristiche di alta 
viscosità date le condizioni ambientali di temperatura e pressione. 
In questo quadro strutturale del Pianeta si sviluppa la teoria della “Tettonica del-
le placche (o zolle) litosferiche”, una teoria enunciata alla fine degli anni Sessanta 
del secolo scorso che  permette di costruire modelli geodinamici sulla evoluzione 
del nostro Pianeta, nonché di motivare fenomeni come la localizzazione delle 
zone sismiche e vulcaniche, la deriva dei continenti, la distribuzione delle risorse 
minerarie, fino alle relazioni spazio-temporali delle zone climatiche e dei  popo-
lamenti faunistici e floristici.
In accordo con la teoria, la crosta terrestre e la parte superiore del mantello - 
nell’esempio dell’uovo sodo la cosiddetta “pelliccetta”, la pellicola più esterna 
dell’albume che se l’uovo è sbucciato bene resta attaccata alla crosta - , fino alla 
profondità di circa 50 km sotto gli oceani e 150 km sotto i continenti, la così 
detta “litosfera”, ha un comportamento rigido alle sollecitazioni meccaniche ed  è 
frammentata attualmente in una decina di placche principali e numerose micro-
placche secondarie.
Queste, come dei veri e propri zatteroni, “galleggiano e scorrono” sopra il man-
tello sottostante (astenosfera) che, pur essendo costituito da materiali allo stato 
solido, presenta una elevata viscosità ed un comportamento plastico alle solleci-
tazioni meccaniche. Le placche litosferiche, in un lento divenire, fino dalla prima 
formazione di una crosta solida attorno a 4,5 miliardi di anni fa, si “consumano” 
e si “riformano” facendo variare la geografia del Mondo e la distribuzione dei 
continenti e degli oceani. Di fatto il Pianeta Terra è un sistema termodinamico 
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Struttura della Terra
(vedi testo)
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in evoluzione, formatosi attorno a cinque miliardi di anni fa per aggregazione 
ad alta temperatura di materiale cosmico all’intorno della Stella solare. È un si-
stema in fase di lento raffreddamento, chiuso agli scambi di materia con l’am-
biente esterno, che pertanto dispone di una dote limitata di georisorse (metalli e 
combustibili fossili), di una capacità finita di assorbire rifiuti (gas serra, metalli 
pesanti, …) e che riceve il suo contenuto energetico naturale da fattori endogeni 
(calore primordiale residuale e decadimento degli elementi radioattivi) e esogeni 
(irraggiamento solare).
Da una cinquantina di anni questa semplice constatazione è uscita dalle ristrette 
stanze della scienza e ha iniziato a penetrare nel contesto politico, economico 
e sociale, tradizionalmente uso a considerare il Pianeta Terra come un sistema 
aperto, in grado di non porre limiti alla fruizione e alla disponibilità delle geori-
sorse e alla capacità di assorbire i rifiuti scaricati nei suoli, nelle acque e nell’aria.
Le cronache quotidiane oggi ci dicono tutto sulla grande illusione di un Piane-
ta Terra aperto all’ambiente esterno, e impongono politiche e strategie tese a: 
sviluppare le economie circolari; incrementare i sistemi tecnologici, agricoli e 

14



16

zootecnici verdi ed integrati; estendere l’uso di energie pulite e rinnovabili abbat-
tendo il consumo dei combustibili fossili; incentivare il recupero, il riciclaggio e il 
riuso dei rifiuti; tagliare drasticamente il consumo del suolo e la cementificazione 
della terra e del mare… In altre parole, se guardiamo bene, in qualche misura, 
un ritorno a vecchie consuetudini culturali e socio-economiche, imperniate sul 
risparmio e il rispetto della Madre Terra, arricchite dalle moderne conoscenze 
tecnologiche e scientifiche.

LE CARTE GEOLOGICHE A PICCOLA SCALA
DELL'ISOLA D'ELBA

Le prime carte geologiche dell’Elba risalgono agli anni Quaranta dell’Ottocento. 
Sono carte a grande scala di geologi italiani (Paolo Savi, Università di Pisa, e 
Giuseppe Gjuli, Università di Siena) e transalpini (August Krantz e Bernhard 
Studer). Le memorie geologiche di Savi e Studer vennero presentate a Firenze, 
nella sala di Galileo de La Specola, nel settembre del 1841 nel corso dei lavori 
della Terza Riunione degli Scienziati Italiani. Nella riunione fra l’altro, l’elbano 
Giuseppe Ninci, noto per la sua celebre Storia dell’Isola d’Elba, presentò un lavo-
ro sulle caratteristiche geografiche della sua terra. 
Successivamente le descrizioni geologiche dell’Elba, con particolare riferimento 
alla parte orientale che ospita le mineralizzazioni a ferro, furono oggetto degli 
scritti di Leopoldo Pilla, patriota e giovane geologo della Università Federico II di 
Napoli, chiamato dal Granduca Leopoldo II alla cattedra di geologia dell'Ateneo 
Pisano. I suoi scritti dovevano essere seguiti da disegni di mappe e sezioni geolo-
giche, ma gli eventi risorgimentali portarono il geologo Pilla a Curtatone, dove il 
29 maggio 1848 perse la vita a fianco di Elbano Gasperi, combattendo nei ranghi 
della Brigata Toscana comandata dall'elbano Cesare De Laugier. 
Nel giugno del 1860, poco dopo l'annessione della Toscana al Regno Sabaudo, 
Enrico Grabou e Quintino Sella - futuro professore di Mineralogia a Torino non-
ché Ministro delle finanze del Regno d'Italia, al tempo ingegnere del Corpo mi-
nerario del Regno di Sardegna - giunsero all'Elba e sulla base di una antica carta 
topografica alla scala 1:20.000 pianificarono il rilevamento di dettaglio dell'Elba. 
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Il progetto, che vide la partecipazione di Vincenzo Mellini, al tempo incarica-
to alla direzione delle miniere di Rio, si interruppe nel 1865 con la scomparsa 
di Grabou, e i documenti cartografici andarono dispersi. Sei anni più tardi, nel 
1871, venne pubblicata nel primo volume delle Memorie descrittive della Carta 
Geologica d'Italia “la dotta memoria del Cocchi arricchita da una carta alla scala 
1:50.000 della parte orientale, da parecchie sezioni e vedute paesistiche”, come 
ebbe a scrivere Bernardino Lotti. Al tempo Igino Cocchi, professore di geologia 
nell'Istituto Superiore di Studi Pratici e di Perfezionamento di Firenze (poi Uni-
versità), era amministratore delle miniere elbane, nonché assieme a Quintino 
Sella un fervido sostenitore della progettata Carta Geologica d'Italia.
La prima edizione della Carta geologica dell’Elba al 25.000 è del 1884 ad opera 
di Bernardino Lotti e Pietro Fossen del Servizio Geologico d’Italia. Il rilevamento 
venne eseguito alla scala 1:10.000, poi ridotto al 25.000, ma un bel plastico, una 
vera opera d’arte, al 10.000 è conservato nelle sale del Parco minerario a Rio 
Marina.
Nel 1967 viene pubblicata la seconda edizione rilevata dai geologi della Universi-
tà di Pisa coordinati da L. Trevisan e G. Marinelli, e nel 2015 infine è stata pub-
blicata la terza edizione, curata dai geologi della Università di Firenze coordinati 
da V. Bortolotti, con il patrocinio ed il contributo del Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago Toscano (Ed. D.R.E.A.M, Pratovecchio; www.dream-italia.it). La Carta del 
2015 è stata inoltre la base del Foglio Isola d’Elba della Carta Geologica d’Italia 
al 50.000 e delle corredate Note illustrative, edite da ISPRA - Servizio Geologi-
co d’Italia (www.isprambiente.gov.it). Dalle tre edizioni della Geocarta dell’Elba 
è possibile avere un esempio della evoluzione, tecnologica e concettuale, delle 
Scienze geologiche dalla fine dell’Ottocento ad oggi. 
Lotti e Fossen percorrevano il territorio muniti di bussola, martello e tavoletta 
topografica fresca di stampa da parte dell’Istituto Geografico Militare. Le finalità 
dei rilevamenti geologici a piccola scala, attivati fino dai primi anni dell’Unità 
d’Italia, erano essenzialmente rivolti alle esigenze di carattere minerario. Non 
a caso i primi rilevamenti del territorio nazionale riguardarono le zone dei gia-
cimenti di solfo siciliani e quelle ferrifere elbane: le due più importanti aree gia-
cimentologiche dell’Italia appena unita. Al tempo i campioni di rocce e minerali 
venivano chimicamente analizzati con lunghe tecniche per “via umida”, studiati 
al microscopio ottico, datati sulla base della loro giacitura e di una approssimata 
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cronologia relativa basata sulla presenza di macro fossili. 
Quando negli anni Sessanta del secolo scorso i geologi della Università di Pisa 
rilevarono l’Elba alla bussola, al martello, alla tavoletta topografica e al micro-
scopio ottico - sempre indispensabili -, si erano affiancate tecniche di indagine ai 
raggi x, datazioni assolute basate sul decadimento degli isotopi radioattivi, sem-
pre più dettagliate cronologie relative basate sui micro fossili, e stava emergendo 
l’uso di strumentazioni come le microsonde e i microscopi elettronici. Al tempo 
le evidenze geologiche sulla “Deriva dei continenti” e sulle “Falde di ricoprimento 
tettonico” avevano consolidato le teorie enunciate all’inizio del Novecento, e la 
stessa struttura e composizione delle parti interne della Terra erano modelliz-
zate sulla base di una imponente mole di dati geofisici e geochimici. Venivano 
proposti i primi modelli geodinamici imperniati sulla “Tettonica delle placche 
litosferiche” e stavano emergendo le problematiche legate al limite delle geori-
sorse, alle fragilità geoambientali, al rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico, 
e all’impatto ecologico delle attività antropiche.
Giungiamo così ai nostri giorni e alla terza edizione della Geocarta dell’Elba. Il 
martello resta sempre lo strumento base, ma la bussola e la tavoletta topografica 
sono relegate in fondo allo zaino. I rilevamenti georeferenziati (GPS), l’elabora-
zione tematica delle immagini satellitari e le articolate restituzioni digitali sono 
la prassi del lavoro cartografico. In laboratorio le strumentazioni permettono di 
analizzare chimicamente in loco frammenti delle dimensioni dei nanometri, e di 
“vedere” la struttura atomica dei minerali; le datazioni assolute e relative defini-
scono sempre più dettagliatamente la scala dei tempi geologici, e le elaborazioni 
informatiche dei dati e le ricostruzioni digitali in 3D incrementano enormemente 
la valenza euristica dei modelli geologici a scala locale, regionale e globale. La 
cartografia e il data base geologico sono diventati un indispensabile mezzo di 
pianificazione territoriale e di prevenzione sismica, vulcanica ed idrogeologica, 
in un Mondo in cui, giorno dopo giorno, a scala locale e globale, emergono i li-
miti di modelli di sviluppo non geologicamente e ecologicamente sostenibili.  La 
protezione  dei luoghi con significative emergenze geologiche,  i così detti geotopi 
o geositi, e la valorizzazione delle diversità geologiche (paesaggi, morfologie, mi-
nerali, rocce, giaciture formazionali, fossili, …), accanto a quelle biologiche, costi-
tuiscono oggi un reale bisogno educativo e culturale, con determinanti ricadute 
ecologiche, sociali ed economiche che, nel peculiare e celebre patrimonio geo-mi-
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neralogico dell’isola d’Elba, trovano il loro ideale laboratorio di applicazione.

LE UNITÀ STRUTTURALI DELL'ELBA

Una caratteristica saliente della struttura geologica elbana è la presenza di nume-
rosi affioramenti di brecce tettoniche. Rocce formate da sassi spigolosi di varia 
natura, cementati da argille, calcite, ossidi ed idrossidi di ferro. Le brecce indivi-
duano delle superfici lungo le quali sono scivolati e si sono accavallati pacchi di 
formazioni rocciose, le cosiddette Unità tettoniche o strutturali, durante i proces-
si orogenici che portano alla formazione delle catene montuose. 
Tornando all’Elba, le sue formazioni nella seconda edizione del 1967 della Car-
ta geologica furono raggruppate in cinque Complessi, all’interno dei quali nella 
Carta del 2015 sono state distinte nove Unità strutturali, secondo il seguente 
scherma : Unità toscane – Complesso I (Unità di  Porto Azzurro), Complesso 
II (Unità di Ortano e Unità di Acquadolce o Valdana), Complesso III (Unità To-
scana Metamorfica o Monticiano-Roccastrada e Unità Toscana non Metamor-
fica o Falda Toscana) ; Unità Liguri – Complesso IV (Unità di Grassera e Unità 
Ofiolitica distinta in Monte Strega e Polveraia-Fetovaia), Complesso V (Unità 
del  Flysch Paleocenico di Lacona e de Le Tombe, e Flysch Cretaceo di Ripanera).  

20 21



22

Le diverse Unità tettoniche si sono accavallate durante l’Orogenesi appenninica 
iniziata attorno a 30-28 milioni di anni fa (Oligocene) quando la Placca europea 
e la microplacca di Adria, una sorta di promontorio della Placca africana, si sono 
scontrate all’altezza più o meno dell’attuale Provenza. Poi l’Orogene è migrato 
lentamente verso oriente, accompagnato, fra circa 8 e 0,2 milioni di anni (Mio-
cene superiore - Pleistocene medio) da una intensa attività magmatica - in un 
regime geodinamico estensivo - con manifestazioni sia vulcaniche (Capraia, San 
Vincenzo, Roccastrada, Radicofani, Amiata) che intrusive (Elba, Montecristo, 
Giglio, Campiglia Marittima, Gavorrano). La GTE si sviluppa quasi completa-
mente sulle formazioni delle Unità liguri e delle rocce granitiche del Monte Ca-
panne, con solo un breve tratto, all’altezza di Valdana, dove affiorano formazioni 
toscane.
Ed ora iniziamo il cammino.

19

Provincia Magmatica Toscana 
(Miocene superiore - Pleisto-
cene superiore). Sono indicate, 
in milioni di anni, le età delle 
diverse manifestazioni graniti-
che e vulcaniche.
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DA CAVO ALL'AIA DI CACIO

Il sole dell’alba tinge di rosa il cielo del Cavo. Dal continente una lama dorata 
arriva alla spiaggia della Cala delle Alghe. Siamo all’estremo settentrione della 
Terra del ferro. Iniziamo il nostro cammino. Si prende lo stradello costiero che 
da Cala dell’Alga porta a Capo Vita, per poi percorrere il pianoro che risale ai 112 
m (s.l.m.) del Mausoleo Tonietti, in prossimità della cisterna che serviva la Villa 
romana di Capo Castello. 
Il Mausoleo venne edificato agli inizi del Novecento dall’architetto Adolfo Cop-
pedè, per accogliere le spoglie di Giuseppe Tonietti, concessionario delle miniere 
elbane. Ma venne a mancare l’autorizzazione cimiteriale e il monumento fu ab-
bandonato al degrado. Siamo sul fianco del Monte Lentisco, coperto da un fitto 
bosco di lecci, di pini e di essenze tipiche della macchia mediterranea alta. Un 
campionario di colori e profumi: dai lentischi, con eccezionali esemplari a porta-
mento arboreo che danno il nome al luogo, al mirto (la mortella degli elbani), al 
ginepro e al corbezzolo, alle ginestre e all’erica arborea.  
Il pianoro di Capo Vita è una possibile spianata di erosione marina del Pliocene 
inferiore (5 - 3,5 Ma), e lì incontriamo le formazioni sedimentarie della Unità 
ofiolitica nella facies di Monte Strega. Un pezzetto del fondo di un oceano - l’Oce-
ano Ligure Piemontese - , che per circa settanta milioni di anni, fra il Giurassico 
medio e il Cretaceo medio (170 - 100 Ma) divideva la Paleoafrica dalla Paleoeu-
ropa. Si tratta di affioramenti di argille a Palombini (pb) e di calcari a Calpionelle 
(Cc). Le argille a Palombini sono il nome antico di una formazione sedimentaria 
costituita da livelli di argilliti grigio scure alternati a calcari grigio chiaro - il co-
lore dei colombi - più o meno silicizzati e gradati. È una roccia formatasi dalla 
litificazione di materiali originariamente sedimentati nel pendio di una scarpata 

Pagina a fianco:
La verde Valle di Nisportino 
e il Monte Peritondo
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continentale e successivamente franati e risedimentati nella prospiciente piana 
abissale, durante periodi di tempo ad elevata attività sismica. Questo, per quanto 
riguarda le argille a Palombini, avveniva nell’Oceano Ligure, durante il Cretaci-
co medio (Hauteriviano - Cenomaniano) fra 136 - 93 Ma. In generale, queste 
formazioni prendono il nome di “torbiditi” o “flysch”, e sono presenti in varie 
tipologie nelle sequenze sedimentarie sia liguri che toscane.
I calcari a Calpionelle consistono di una successione monotona di strati di cal-
cari a granulometria fine e compatta di colore grigio chiaro o bianco, con tipica 
frattura concoide. Stratificamente sottostanno alle argille a Palombini e come 
ben evidente lungo il sentiero, il passaggio è graduale con intercalazioni di li-
velli argillitici in prossimità del contatto. Il contenuto in fossili, in particolare di 
calpionellidi (protozoi planctonici estinti a scheletro calcareo) che danno nome 
alla formazione, indica una età del Cretacico inferiore (Berriasiano terminale - 
Hauteriviano p.p.; 140 - 136 Ma). L’ambiente di deposizione è pelagico sopra il 
limite di compensazione dei carbonati (CCD= Calcite Compensation Depth): la 
profondità sotto la quale la calcite viene disciolta dall’acqua marina e la sedimen-
tazione, a meno di particolari ambienti, diviene essenzialmente silicea. 
Dal Mausoleo Tonietti il sentiero piega ad occidente girando attorno al Monte 

Traccia (a) della GTE da Cavo 
all'Aia di Cacio (Geocarta Trevi-
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Lentisco (154 m), e sovrasta Cala Cancherelli e Cala Mandriola. In queste calette 
affiorano depositi dunali antichi. Si tratta di eolianiti che ritroviamo anche in 
altri luoghi dell’Isola esposti ai venti di ponente, come Madonna delle Grazie di 
Capoliveri, Viticcio e Capo Stella. La loro formazione, datata al radiocarbonio, 
è compresa fra 48.000 e 21.000 anni fa. Siamo nell’ultimo periodo glaciale, più 
o meno quando i primi sapiens giungevano nelle contrade elbane incontrando, 
forse, gli ultimi neanderthal, che ormai da qualche decina di migliaia di anni 
frequentavano il territorio. Al tempo la calotta artica arrivava fino all’Europa cen-
trale; i ghiacciai alpini si sviluppavano fino alla Padania; piccoli ghiacciai erano 
nelle Apuane e forse nevi perenni riempivano il catino de La Galera nel massiccio 
del Monte Capanne. Il ghiaccio spaccava le “cipollature” del granito; il vento, la 
sabbia, il sale erodevano e scolpivano le rocce. Nel Capanne si creavano macei, 
tor, lisce, coti e “Mostri di pietra”. Il livello marino scendeva fino a 120 m sotto 
l’attuale, e l’Elba unita a Pianosa, all’Affrichella ed al continente era una penisola 
che si protendeva verso la Corsica e Capraia. Il profondo Bacino della Corsica 
segnava la cicatrice fra il Mondo europeo - alpino della Corsica e Sardegna, e il 
Mondo africano della Toscana. L’ursus spelaeus, l’orso delle caverne, frequentava 
la Grotta di Reale a Porto Azzurro. Nei boschi di querce, carpini, olmi, pini, betul-
le, faggi, nelle steppaie e negli acquitrini della grande penisola elbana, vivevano 
oltre agli orsi: cinghiali, cervi, caprioli, leoni delle caverne, rinoceronti, ippopo-
tami, cavalli e lepri. Difficile oggi immaginare quel Mondo guardando il grande 
mare di Pelagos che si estende davanti a noi, ma questo sembrano dirci le rocce 
presenti nei suoi fondali esplorate “un tempo ormai passato” con alcune trivella-
zioni alla ricerca di idrocarburi, nonché i fossili ritrovati nella grotta dell’orso di 
Porto Azzurro. 
Il cammino lungo la GTE - magari dopo una piacevole sosta al Ristoro dell’A-
mandolo -, prosegue verso il Serrone (155 m) e per circa 300 metri percorre un 
affioramento di argilloscisti policromi. I colori, che virano dal grigio-verde, al 
rosso vinaccia e all’avana, esaltano il fitto intreccio di venette quarzose e gli stra-
terelli di calcescisti e diaspri che talora emergono dalla formazione. Le caratteri-
stiche sedimentologiche e paleontologiche sono quelle di una roccia debolmente 
metamorfica originata dai sedimenti deposti in un ambiente pelagico del Creta-
ceo superiore (100 - 65 Ma). Una caratteristica saliente è che presentano notevoli 
similitudini con gli "scisti lucenti" metamorfici del dito della Corsica e di Gorgo-
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na. Nella Geocarta del 2015 queste litologie - denominate Formazione di Cavo 
(FCV), e assegnate alla Unità di Grassera - , sono riportate in una lunga striscia 
di territorio  che passa dalla Chiesetta di San Quirico, là dove sorgeva l’antico 
villaggio minerario di Grassera, ed arriva fino al Piano fra Rio Elba e la Piaggia. 
La GTE scende quindi a Casa Muti (109 m), eretta su un affioramento di oficalci-
ti (OFI), alla testa del vallone che porta alla Cala del Pisciatoio. Petrograficamen-
te sono delle serpentiniti, estremamente alterate, tagliate da sciami di fratture 
riempite di calcite spatica. Sono il “marmo mischio” che pavimenta la Galleria 
Demidoff alla Villa napoleonica di San Martino; quello con il quale sono state 
fatte l’acquasantiera dell’Eremo di Santa Caterina e le colonne dell’altare della 
Chiesa-fortezza dei Santi Giacomo e Quirico che, come ricorda la lapide murata 
dietro l’altare, fu rifugio delle genti di Rio e di Grassera, durante le scorrerie delle 
bande del Barbarossa e di Dragut.    
Da Casa Muti lasciamo per una piccola deviazione la GTE, e prendiamo il sen-
tiero che scende sopra le falesie di Cala Mendolina. Qui si trovano i suggestivi 
scavi dei Grottini: una delle piccole miniere di ossidi di manganese (in partico-
lare pirolusite) aperte nella prima metà del secolo passato nel territorio di Rio. 

31

Il profilo dei monti dell'Elba di 
levante, visti da Marciana. 
La GTE ne percorre i crinali.
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Il minerale estratto veniva gettato direttamente nella spiaggetta della sottostante 
Cala, e da qui raccolto e trasportato con i barconi allo stabilimento siderurgico di 
Portoferraio.
Tornati a Casa Muti la GTE passa sopra un accumulo di clasti spigolosi ed etero-
genei di un deposito di versante, associabile a fenomeni di alterazione clioclasti-
ca, quindi si entra in una vasta area di affioramento dei calcari a Calpionelle per 
giungere al semaforo di Monte Grosso (346 m). È questo un punto di sorveglian-
za e segnalazione militare, dismesso dopo la Seconda Guerra mondiale, nonché 
nodo della rete di telegrafi ottici allestita da Napoleone durante il suo Principato 
elbano. 
Lasciata la cima di Monte Grosso e il grandioso panorama che lo circonda, il 
sentiero, sempre sui calcari a Calpionelle, scende a Casa Colli (140 m) per poi 
risalire lungo le pendici orientali di Monte Peritondo (287 m). Poche centinaia di 
metri prima di Casa Nardelli (221 m), si incrocia una strisciata di territorio dove 
affiorano altre formazioni della Unità Ofiolitica, rappresentate da rocce diasprine 
e calcareo selcifere (di e FNI), serpentiniti (∑) e basalti (∆) 
Le serpentiniti (o ofioliti p.d.), sono delle peridotiti parzialmente o completamen-
te alterate per interazione con soluzioni marine calde che, in modo particolare, 
hanno trasformato l’olivina in serpentino. Per quanto riguarda i basalti della Uni-
tà ofiolitica, si tratta di accumuli lavici sottomarini con una tipica struttura a cu-
scini (pillow lava) inclusi in una massa di fondo vetrosa e variamente brecciata. 
I basalti soggiacciono a livelli di diaspri. Questi sono costituiti dall’accumulo in 
ambiente pelagico, sotto il limite di compensazione dei carbonati (CCD), di resti 
di radiolari, protozoi planctonici a scheletro siliceo. I diaspri (o radiolariti) si pre-
sentano sottilmente stratificati, di colore rosso o più raramente verdastro, inter-
calati con modeste presenze argillitiche. La loro età spazia dal Giurassico medio, 
alla base del Cretaceo (Calloviano inf. - Berriasiano; 165 - 140 Ma) e passano 
gradualmente alla sovrastante formazione dei calcari a Calpionelle
All’Elba, peraltro, spessi strati di calcari selciferi grigio chiari, intercalati ad ab-
bondanti argilliti verdastre e marne rossastre più o meno silicizzate, si interpon-
gono talora fra i diaspri e i calcari a Calpionelle. Queste rocce nella Geocarta del 
2015 sono state distinte dalla Formazione dei diaspri, istituendo la Formazione 
di Nisportino (FNI), il cui contenuto in nannofossili e calpionellidi indica un’età 
della base del Cretaceo (Berriasiano; 145 - 140 Ma) e un ambiente di deposizione 
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Da Giove a Giove, da fortezza 
a fortezza, da chiesa a chiesa: 
giù dalla fortezza l'Eremo di 
Santa Caterina e Rio nell'Elba. 
All'orizzonte la vista spazia 
dal mammellone di Calamita 
con Capoliveri a meridione, 
alle guglie del Capanne e al 
"pin" del Monte Giove con il 
Santuario della Madonna del 
Monte di Marciana a ponente, 
dove tramonta il sole nei colori 
del melograno... passando per 
il Volterraio.

pelagico oceanico vicino alla CCD.
La strisciata ofiolitica prosegue sopra la Cala di Nisportino fino in prossimità 
dell’Aia di Cacio, là dove la GTE incrocia la strada che da Rio conduce a Bagnaia. 
Qui tornano gli affioramenti di calcari a Calpionelle sui quali nel passato erano 
state aperte alcune piccole cave per pietra da calce, che sarebbe opportuno, per 
usare un eufemismo, bonificare ed evitare che siano utilizzate come discarica 
dai pochi “piccoli criminali” che a disprezzo dell’ecologia e della cultura di tanti, 
lasciano i loro rifiuti dove capita. L’ESA (Elbana Servizi Ambientali) sviluppa un 
efficiente e lodevole servizio di raccolta differenziata porta a porta, e di prelievo 
di rifiuti ingombranti. Tutto ciò rappresenta un impagabile valore aggiunto per 
l’ambiente e l’economia elbana e non possono essere più tollerate le inciviltà di 
pochi, elbani o foresti che siano.
Ed ora dall’Aia di Cacio lasciamo la GTE e prendiamo il sentiero che conduce alla 
cima del Monte Serra (422 m). È un sentiero molto bello che taglia una lussureg-
giante macchia di ginepro, cisto, erica, ginestre e giunge alla “cavina del marmo 
mischio”, aperta in una massa di oficalciti che sovrasta l’Eremo di Santa Cateri-
na. Poco oltre, nascosto nella macchia si scopre un pavimento di serpentinite in 
cui sono scavati tre piccoli pozzetti: i crogiuoli del “fabbrichile” dei fabbri pisani 
che nel Basso Medioevo frequentavano quel luogo per forgiare chiodi, ferri per 
l’asino, falci, … come attestano i reperti conservati nel Museo archeologico di 
Rio. Il fabbrichile di Monte Serra ci ricorda Riccardo Francovich, che lo scoprì, e 
i momenti in cui guardavamo il panorama grandioso che si apre da quel luogo: 
la Torre del Giove, la Montagna del ferro, la Chiusa dei Taddei Castelli, Santa 
Caterina, Rio Elba e, a sud, il vallone di Ortano e il profilo di Calamita. La Torre 
del Giove domina le zone minerarie che dai cantieri di Rio Albano arrivano ai 
cantieri di Rio Marina. La Torre o meglio la splendida Fortezza, venne edificata 
sulla spianata della montagnola piramidale coperta di lecci, a vista del Volterraio, 
di Marciana e di Capoliveri, dagli Appiani nel 1459 per proteggere i loro possedi-
menti e le miniere elbane. Purtroppo, come accennato, non protesse il borgo mi-
nerario di Grassera. Comunque la Torre, più o meno, continuò ad espletare le sue 
funzioni difensive del territorio, fino a quel giorno del 1708, quando gli Spagnoli 
che occupavano Porto Longone, ma di fatto presidiavano tutta l’Isola, decisero di 
smantellarla per rappresaglia per il contegno “non troppo collaborazionista” te-
nuto dagli elbani durante gli eterni conflitti fra Francia e Spagna. Oggi della Tor-

re restano imponenti e suggestivi ruderi carichi di storia e di leggende, immersi 
nelle tante ombre tagliate da sferzanti lame di luce di una fitta e incantata lecceta. 
La Torre del Giove sovrasta la grande vallata che dal Monte Capannello scende 
a Rio Elba e, lungo la Valle dei Mulini, conduce alla Piaggia e alla Montagna del 
ferro. A metà strada, la Piana di San Giuseppe, dove due montagnole di calcare 
coperte di lecci si elevano dai campi. Nelle montagnole si aprono numerose ca-
vità carsiche, in una delle quali, 4.000 anni fa, trovarono rifugio e sepoltura genti 
della cultura eneolitica di Rinaldone: probabilmente i primi cercatori di metalli 
elbani, i cui resti e corredi che li accompagnano sono esposti nel Museo Archeo-
logico di Rio Elba. Erano, più o meno, i tempi durante i quali a Creta splendeva 
la civiltà minoica e la piramide di Cheope da cinquecento anni dominava il pae-
saggio di Giza.
Ma torniamo ora all’Aia di Cacio, non senza avere ricordato il Campo rapaci del 
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Monte Serra organizzato dal PNAT e dal Centro Ornitologico toscano. Un punto 
di monitoraggio di falchi, sparvieri, cicogne nere e numerose altre specie, nel loro 
viaggio migratorio fra Europa e Africa, attraverso i ponti della Corsica e della 
Sardegna, all’inizio e alla fine dell’estate. 
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DALL'AIA DI CACIO AL BURACCIO

La GTE attraversa la strada che da Rio porta a Bagnaia, e sale al Monte Strega 
(471 m) per proseguire lungo il crinale fino alla zona de la Croce (342 m), lungo 
un sentiero segnato nei diaspri delle Liguridi. In breve si giunge all’esposizione di 
un bel contatto con i basalti nella zona fra Monte Capannello (496 m) e Rio Elba. 
Qui si trovano le sorgenti delle acque che alimentano la Fonte dei Canali di Rio, 
prossima agli storici Lavatoi e alla Casa del Parco dedicata a Franco Franchini, 
l’indimenticabile sindaco di Rio. La Casa del Parco, curata con amore e compe-
tenza da Cinzia Battaglia, venne aperta venti anni fa, restaurando e recuperando 
il primo della ventina di mulini che si trovavano lungo il corso d’acqua. 
Il sentiero, sempre nei basalti, scende a le Panche dove incrocia la strada del 
Volterraio, e si apre alla vista della antica fortezza - custodita e restaurata dal 
Parco Nazionale, e aperta alle visite guidate - , eretta su una montagna di ba-
salto a cuscini e diaspri. La fortezza venne costruita attorno all’anno Mille, nel 
luogo in cui sorgeva una preesistente costruzione, etrusca o romana. In seguito 
fu variamente ristrutturata ed ampliata svolgendo un ruolo di avvistamento ad 
ampio raggio e di rifugio. Unico presidio elbano mai espugnato nei secoli dagli 
attacchi pirateschi o corsari, di saraceni, barbareschi e bande franco-ottomane. 
Luogo di miti e leggende; fantasmi e principesse. Alla fine del Settecento cessò 
l’interesse militare della fortezza che cadde lentamente in rovina fino a divenire 
un ricovero di capre e, nei primi anni “ruggenti” del PNAT un luogo dove si acca-
nivano gli incendi appiccati da quella frangia deviata dei contrari al Parco che, al 
grido “Facciamo l'Elba nera!”, mostrava tutta la sua stupida e vigliacca violenza. 
Il Parco come risposta, acquistò la Fortezza e la montagna sulla quale è costruita, 
con lo scopo di farne un’icona della storia e della natura dell’Elba e dell’Arcipela-
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go. Pochi momenti sono carichi di magiche suggestioni naturalistiche e culturali 
come salire al Volterraio ed affacciarsi dai suoi merli quando nel cielo si alza il 
gheppio - il piccolo falco “signore del Volterraio” come dice Antonello Marchese 
- , e il sole scompare dietro il profilo del Capanne e illumina di luce dorata la Città 
di Cosimo e la sua Rada, e i monti della Corsica e Capraia segnano l’orizzonte.      
Attraversata la strada del Volterraio, la GTE sale in un incredibile crescendo di    
grandi paesaggi verso le rossastre guglie diasprine di Cima del Monte (502 m) 
dove si trovano i resti di un insediamento dell’Età del Bronzo e dove, in prima-
vera, spuntano dalle fessure delle nude rocce i fiori rosa e purpurei del fiordaliso 
dell’Elba (Centaurea Aethaliae). 
Poi, scendendo, il sentiero attraversa un’area dove dalla fitta macchia emergo-
no affioramenti di calcari a Calpionelle e di calcari selciferi della Formazione di 
Nisportino, e giungiamo così ai piedi del Monte Castello. Un luogo magico affac-
ciato sulla Rada di Portoferraio e sui superbi vigneti della Chiusa dei Foresi, oggi 
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Dal Primo avamposto di 
San Leonardo della Fortezza 
del Volterraio, disegnato l'8 
Settembre 2019 durante il 
concerto di chiusura, Mario 
Brunello al violoncello, del 22° 
Festival Elba Isola Musicale 
d'Europa: Portoferraio, Ca-
panne, Corsica e Capraia.
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Corradi, per lungo tempo curati da una grande donna e un grande uomo: Giulia-
na Foresi e Taddeo Taddei Castelli, il partigiano “Nembo”, cugino di Sandro Per-
tini. Poco oltre, la collinetta dove si erge la Chiesa romanica di Santo Stefano a 
Le Trane, in prossimità della quale, dicono le fonti, nel XVIII secolo venne ritro-
vato l’Offerente, un mirabile bronzo etrusco di scuola populonese del VI sec. a.C., 
conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un segno dei tempi in 
cui lo Stato dei Presidi comprendeva Porto Longone, e la Spagna prima e Napoli 
poi, erano di fatto le potenze egemoni del territorio. Nei contrafforti diasprini di 
Monte Castello che guardano Porto Azzurro, si erge la suggestiva Chiesetta della 
Madonna del Monserrato, che è possibile raggiungere scendendo il sentiero 205. 
Fu edificata “per grazia ricevuta” dal governatore spagnolo don José Ponçe de 
Leon nel 1606, su di uno sperone roccioso fra agavi e cipressi in prossimità di 
una sorgente d’acqua convogliata con un piccolo acquedotto fino alla Chiesetta.  
Lasciato il Passo del Castello, la GTE giunge, poco dopo il punto di ristoro, viva-
mente consigliato di Terra e Cuore, sul ciglio del bacino idrografico dei Fossi del 
Buraccio - Valdana - Mar di Carpisi. Qui si stacca il sentiero che conduce a Porto 
Azzurro (210), come da una settantina di anni si chiama l’antico Portus Longus 
della Tavola Peutingeriana. Per fortuna i suoi abitanti continuano a chiamarsi 
“Longonesi”, alla faccia di coloro che li avrebbero voluti “Azzurrini”. 
Sotto di noi gli stabilimenti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani del Burac-
cio e gli opifici della Miniera di materiali feldspatici de La Crocetta. Due realtà al 
centro di dure dialettiche ecologiche, sia sociali che istituzionali. 
Fra la Rada di Porto Longone e il Lido di Capoliveri si stende la Piana di Mola, 
che ospita una preziosa zona umida luogo di sosta di fenicotteri, cavalieri d’ Ita-
lia, aironi, piro piro. Ma Mola è preziosa anche per le sue caratteristiche geolo-
giche che sono delle pagine aperte sugli ultimi 10.000 anni della Grande Storia 
dell’Elba. Siamo nei primi millenni dell’Olocene, all’inizio del Neolitico, quando 
passato il grande freddo dell’ultima glaciazione nel Vicino Oriente, a Gerico e a 
Çatal Hüyük si costruivano le prime città. All’Elba, che con lo scioglimento dei 
ghiacci stava acquistando la sua “ultima” insularità, il Neolitico è scarsamente 
documentato. Nei tempi successivi, il livello del mare è continuato a salire, e nel-
la parte orientale della Piana di Mola si forma una vasta laguna in cui - quando i 
Rinaldoni di Rio percorrono l’Elba alla ricerca del rame e dello stagno - si depo-
sitano argille limose grigio scure ricche di resti fossili animali e vegetali, datati al 
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radiocarbonio fra circa 6.600 e 3.400 anni fa. Poi i detriti portati dai corsi d’acqua 
- in grande parte smantellando i depositi terrazzati del Pleistocene superiore che 
contornano Mola - hanno lentamente interrato la Piana, dove ancora nel Me-
dioevo era possibile raggiungere in barca la zona di Aiali come fece, narrano le 
cronache, quel giorno del novembre del 1376 Papa Gregorio XI per raggiungere 
la bella Chiesa di San Michele sulle pendici di Capoliveri. Poi la Piana di levante 
ha acquisito le caratteristiche di una preziosa zona umida costiera, purtroppo nel 
tempo lordata da immonde masse di rifiuti. Il PNAT fin dalla sua istituzione ha 
realizzato varie opere di bonifica e valorizzazione per restituire alla zona umida 
di Mola il suo grande valore naturalistico. Ma sembra incredibile come ancora 
oggi questo prezioso patrimonio sia violentato da ignoranza e inciviltà.
La GTE prosegue verso maestrale, lungo il ciglio del bacino del Buraccio e scen-
de a Casa Traditi (101 m) e alle Case del Buraccio (102 m). Siamo entrati nelle 
Terre dei flysch, dei porfidi e dell’eurite. I flysch (parola dialettale che nella Sviz-
zera tedesca indica uno scivoloso pendio) o torbiditi (da torbida, come massa 
acquosa di fango e detriti) sono un tipo particolare di successioni detritiche cla-
stiche, di natura calcarea e/o silicatica, studiate e definite in origine nelle sequen-
ze sedimentarie delle Alpi. Queste formazioni, come in precedenza accennato, 
sono caratterizzate dalle ricorrenti sequenze di strati che mostrano una marcata 
granulometrica gradata, da grossolana alla base e sempre più fine verso il tet-
to. Nei sedimenti in prevalenza di natura silicatica si parla di conglomerati che 
passano ad arenarie per finire con sequenze argillose e/o marnose. Nei contesti 
calcarei i sedimenti granulometricamente analoghi a quelli silicatici si indicano 
come calciruditi, calcareniti e calcilutiti. I flysch sono formazioni che si deposita-
no in ambiente pelagico ai piedi delle scarpate continentali (conoidi marine) e/o 
nelle piane abissali più distali, durante episodi di particolare intensità sismica. Le 
scosse telluriche provocano il distacco dei sedimenti lungo la scarpata così da ge-
nerare una vera e propria “valanga” di detriti, fango e acqua, la così detta “nuvola 
di torbida”, dalle quale (ri)sedimentano i materiali solidi in sequenza gravitativa, 
dai clasti più grossolani ai più fini.
Nel bacino Buraccio - Valpiana - Mar di Carpisi affiorano due distinte Unità 
strutturali di flysch, indicate nella carta del 1967 come Flysch Paleocenico (E) 
e Flysch Cretacico (C2 e C1) e in quella del 2015 rispettivamente come Unità di 
Lacona e Unità di Ripa Nera. Il Flysch Paleocenico, che affiora in ridotti areali e 
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sul quale si erge il Santuario della Madonna della Neve, è quasi totalmente co-
stituito da spessi strati di argilliti grigie con intercalazioni di calcilutiti silicizzate, 
marne e calcareniti torbiditiche, che alla Punta della Contessa sovrastano un li-
vello di brecce con clasti di serpentiniti e basalti, in una matrice calcareo sabbio-
sa (Formazione Madonna di Lacona). La presenza di nannofossili e nummuliti 
indica una età dell’Eocene medio (48,6 - 40,4 Ma). L’ambiente di deposizione era 
un’area del bacino ligure con substrato ofiolitico deformato, prossimo a quello 
toscano, durante un periodo tettonico di particolare attività.
Più estesi affioramenti competono al Flysch Cretacico (Unità di Ripanera), che 

Traccia (c) della GTE dall'Aia 
di Cacio al Buraccio (Geocarta 
Trevisan e Marinelli, 1967)
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si estende da Campo fino a Capoliveri e che rappresenta l’Unità più alta nella 
pila strutturale dell’Elba. Consiste di una successione che dal basso comprende: 
Argille a Palombini, argilliti varicolori e torbiditi fini (Formazione del Golfo di 
Lacona) e, a seguire verso il tetto, una successione torbiditica di arenarie e cal-
careniti che gradano ad argille nerastre, calcari marnosi e marne (Formazione 
di Marina di Campo). L’età sulla base dei nannoplancton appare essere del Cre-
taceo (Hauteriviano - Maastrichtiano; 136 - 65 Ma) e l’ambiente di deposizione 
una piana abissale ed una conoide marina in zone distali del bacino ligure. 
Ai Flysch elbani sono associate masse scompaginate di rocce magmatiche, costi-
tuite da apliti (πa) e porfidi granitici (π) che si incontrano anche nel tratto della 
GTE che percorre il ciglio del Bacino Buraccio - Valdana -Mar di Carpisi, ma 
che trovano i loro massimi affioramenti fra Colle Reciso e la Piana di Campo. 
L’aplite elbana, conosciuta con il nome storico di eurite, è una roccia magmatica 
subvulcanica biancastra di aspetto porcellanaceo formata da quarzo, feldspato 
potassico, oligoclasio, albite e miche, che include spesso nere concentrazioni di 
tormalina. Gli affioramenti si estendono in modo discontinuo dal Mar di Car-
pisi, dove è attiva la Miniera della Crocetta, fino a Portoferraio, Capo Bianco e 
Monte Bello, dove con blocchi di eurite venne edificato il fortilizio che lo corona. 
I ciottoli di eurite, “macchiati dal sudore degli Argonauti”, entrano nel mito e, 
come narra Apollonio Rodio ne Le Argonautiche (lib.IV, 654-658), formano le 
Ghiaie di Portoferraio. L’età radiometrica è attorno a 8,4 Ma (Miocene superio-
re: Tortoniano) e rappresentano le più antiche manifestazioni del magmatismo 
granitico del Monte Capanne. Per quanto riguarda i porfidi granitici, questi si 
presentano con una colorazione da grigio biancastra fino a bruno-rossastro, con 
una tipica tessitura porfirica a fenocristalli di feldspato potassico, quarzo, pla-
gioclasio e biotite, immersi in una pasta di fondo quarzoso - feldspatica a grana 
fine. Nella recente letteratura si distinguono due tipi di porfidi granitici, che dalle 
loro località tipo vengono chiamati: Porfido di Portoferraio (FID) con caratteri-
stiche mineralogiche variabili da monzogranito a sienogranito, e Porfido di San 
Martino (PFM) con caratteristiche monzogranitiche e una marcata prevalenza 
di feldspati potassici fra i fenocristalli. L’età radiometrica è compresa fra 8 e 7, 3 
milioni di anni (Miocene superiore: Tortoniano).

Pagina a fianco:

Dall'Ottonella, volto lo sguar-
do al Volterraio, appare il 
verde catino dell'Aqua Riese 
e la zona bassa della Valle dei 
Molini. Dalla coltre di nuvole 
emerge il profilo di Cima del 
Monte, percorso dalla GTE.
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DAL BURACCIO A COLLE RECISO

Ed ora da Casa Traditi del Buraccio riprendiamo il nostro cammino sul sentiero 
della GTE, così da giungere alla piana di Valdana (45 m) e a Casa Marchetti, 
lungo uno stradello tracciato in grande parte su cumuli di detriti (d). Poco prima 
di giungere a Casa Marchetti si sfiorano le formazioni di Monte Fabbrello, co-
stituite da serpentiniti, filladi della Formazione di Rio Marina (RRN) e quarziti 
del Verrucano (Tq). La formazione filladica si presenta con colorazioni grigio 
scure, segnata da caratteristiche spalmature grafitose e intercalati livelli di meta-
conglomerati e metarenarie quarzose. Il loro contenuto fossilifero indica un’età 
compresa fra il Carbonifero superiore e il Permiano inferiore (310 - 285 Ma), 
e un ambiente di deposizione litoraneo neritico di piattaforma continentale. Le 
quarziti del Verrucano sovrastano con un contatto netto ed erosivo la formazione 
filladica. Sono costituite da conglomerati quarzosi grigio chiari e livelli arenacei 
rosso-violetto. L’età è il Triassico medio (Ladinico - Carnico; 241 - 228 Ma) e 
l’ambiente di deposizione è un fiume a grandi meandri con piane di esondazione. 
Le filladi grafitose di Rio Marina e le quarziti del Verrucano sono le formazioni 
alla base della Unità Toscana Metamorfica, che affiora in particolare nelle aree 
dei giacimenti ferriferi di Rio, ma che ha il suo più bel contatto lungo il Fosso 
del Reale a Porto Azzurro, poco dopo la Grotta dell’orso, lungo il percorso per 
Terranera. 
Da Casa Marchetti andando verso Mola si apre la “finestra geologica” di Valda-
na, che da Monte Fabbrello si allarga a ventaglio sul golfo Stella, fra Norsi ed il 
Lido di Capoliveri. La piana di Valdana è un luogo dove la tettonica e l’erosione 
hanno inciso profondamente la pila strutturale dell’Elba, aprendo una finestra 
sulle formazioni rocciose che sottostanno le formazioni flyschioidi, ofiolitiche e 

La miniera a cielo aperto di 
materiali feldspatici per l'indu-
stria ceramica della Crocetta. 
All'orizzonte Pianosa, in primo 
piano... due capre.
La miniera è destinata ad 
ampliarsi nelle colline sovra-
stanti. Una triste icona alla 
nostra incapacità di pianificare 
"una vita sana e produttiva in 
armonia con la natura" (Carta 
dei principi di Rio de Janeiro, 
1992).
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le coperture alluvionali recenti (al) ed antiche (at). Ed è così che lungo il Mar di 
Carpisi si incontra un altro affioramento di rocce magmatiche, rappresentato 
dalla parte emergente di un grande batolite di quarzomonzonite (µq) - la cui età 
radiometrica è di 5,9 - 6,0 Ma (Miocene finale: Messiniano) - , che si estende nel 
sottosuolo dell’Elba sud orientale. Il batolite è incassato in un complesso di rocce 
(filladi, cornubianiti, anfiboliti) noto nella letteratura geologica come “Gneiss di 
Calamita” (hs) -  in quanto formano quasi completamente l’omonima Penisola 
- , posti alla base della Unità di Porto Azzurro. Sono rocce che hanno subìto in-
tensi fenomeni metamorfici, sia regionali che termici di contatto, ad opera della 
intrusione quarzomonzonitica. A questa sono altresì legati gli sciami di filoncelli 
aplitici che tagliano gli gneiss in particolare lungo la costa orientale di Calamita e 
nel Longonese, la formazione dei giacimenti a magnetite automorfa del Ginevro 
e Sassi Neri, e la riformazione di quelli di Punta Calamita, costituiti da magnetite 
lamellare pseudomorfa di ematite. L’intenso metamorfismo ha obliterato qua-
lunque eventuale contenuto fossilifero e vanificato le datazioni radiometriche, 
ma sulla base di correlazioni con litotipi della Sardegna e delle Alpi Apuane, gli 
Gneiss di Calamita sono attribuiti al Paleozoico inferiore (Ordoviciano – Siluria-
no; 485 - 420 Ma) e/o ai primi tempi Precambriani (oltre 541 Ma). 
Lungo il Fosso di Valdana, si incontrano anche formazioni litologiche che hanno 
la loro più vasta espressione lungo la costa orientale elbana da Capo d’Arco al 
Porticciolo di Rio. Di particolare interesse, nell’economia di questa cammina-
ta, sono le formazioni filladiche e micascistose (Scisti di Capo d’Arco, SOO) e le 
quarziti, grossolanamente stratificate a caratteristica tessitura occhiadina (Por-
firoidi, Pp) attribuite all’Ordoviciano medio superiore (468 -  444 Ma) apparte-
nenti alla Unità di Ortano, nonché le filladi con intercalati strati di metarenarie e 
banchi di marmi bianchi saccaroidi, un tempo coltivati sia a Valdana che a Capo 
d’Arco (Filladi di Porticciolo, FMI), legati alla Unità di Acquadolce.  
Dopo Valdana la GTE risale il corso del Fosso dei Catenacci, dove incrocia un 
piccolo affioramento di gabbri (Γ) fortemente alterati. Queste rocce magmati-
che, corrispondenti intrusivi dei basalti, sovrastano le serpentiniti nella sequenza 
del basamento oceanico della Unità Ofiolitica, e in genere riempiono le fratture 
da cui risaliva il magma basaltico. All’Elba sono presenti in affioramenti molto 
limitati. A Valdana si presentano come un aggregato fine di cristalli di plagio-
clasio e pirosseno, variamente associati ai loro prodotti di alterazione: sericite, 

Pagina a fianco:

Traccia (a) della GTE dal Bu-
raccio a Colle Reciso (Geocarta 
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prehnite, epidoto, clorite, anfibolo actinolitico. Superati i “sabbioni” dei gabbri si 
entra nel grande affioramento di basalti a cuscini che si estende a nord fino alla 
Villa romana delle Grotte e a sud fin quasi al Golfo Stella. La Villa delle Grotte 
venne edificata sul pianoro di basalti a cuscini che sovrasta i Precipizi della Re-
gina Alba, e per i suoi bei muri ad opus reticolatum, furono usati cubilia di verde 
serpentino e di grigio calcare a Calpionelle. Questa formazione è stata anche per 
millenni la più usata pietra da calce degli elbani, come testimoniano le tante pic-
cole e grandi calcare sparse nell’isola in prossimità degli affioramenti di questo 
litotipo. Ivi compresa la calcara della Ballerina a Nisporto, un vero monumento 
di archeologia industriale.
La GTE sale fino alle pendici di Monte Orello (376 m), da dove proveniva la con-
duttura idrica che alimentava le cisterne della Villa romana delle Grotte. L’alloro 
ed il carpino nero sono le essenze caratteristiche del Monte, nel cui pianoro di 
vetta vi sono numerosi bunker della seconda guerra mondiale, immersi in una 
estesa pineta di rimboschimento. La GTE prosegue a settentrione per raggiun-
gere le Picchiaie e congiungersi con la via che porta alle cave di Colle Reciso e 
alla Fonte degli Schiumoli a quota 160 m. È questa una bella sorgente in testa 
alla vallata del Fosso di Bucine, che incide i basalti per scorrere poi nella piana 
alluvionale di San Giovanni fino alla sua foce prossima a San Marco, la bella 
proprietà della famiglia di Paolo Gasparri. Nel 2011, archeologi e geologi delle 
Università di Siena, Firenze e Normale di Pisa, diretti da Franco Cambi e Laura 
Pagliantini, iniziarono una campagna di scavi sui grandi cumuli di scorie fer-
rifere presenti lungo costa, con finalità essenzialmente rivolte alla acquisizione 
di dati sulla metallurgia antica elbana, e con la speranza di individuare resti di 
forni di riduzione. Forni non ne sono stati trovati, ma sono stati scoperti i resti di 
una Villa rustica romana costruita alla fine del II sec. a.C. - circa un secolo prima 
della sovrastante Villa delle Grotte - , e abbandonata a causa di un incendio nel I 
sec. d.C. Gli scavi della Villa rustica hanno fra l’altro portato alla luce i dolia della 
cantina e il nome del produttore del vino: “Hermia”; un nome che, in una straor-
dinaria empatia fra storia ed enologia, è stato dato ad un vino che sta riscuotendo 
prestigiosi riconoscimenti, prodotto dall’azienda di Antonio Arrighi di Porto Az-
zurro secondo i canoni della vinificazione romana. I cantieri di scavo sono stati 
(ri)aperti negli anni, seguendo un modello di “cantiere aperto”, dove il crescendo 
di scoperte scientifiche si è sviluppato insieme alle istruttive ed affascinanti visite 
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didattiche organizzate per le scuole e per la cittadinanza. 
Torniamo ora alle sorgenti del Fosso di Bucine: alla Fonte degli Schiumoli. La 
fonte deve il suo nome alla presenza di scorie ferrifere antiche: gli schiumoli o 
loppe, nei dialetti elbani. Ed ora un piccolo mistero archeologico dell’Elba Etru-
sca. Nel Museo Civico di Reggio Emilia, nella Sezione Gaetano Chierici, che ha 
mantenuto il suo encomiabile allestimento storico, nella vetrina dedicata a Pia-
nosa e all’Elba, in un ripiano segnato dal cartellino “Elba - Sepolcri di Val de 
Schiumoli”, sono esposti i corredi funebri di quattro tombe donati nel 1872 al 
Museo Civico da Carlo Bagnoli di Reggio, al tempo medico in Portoferraio. Fra i 
reperti una stupenda collana in globetti aurei della oreficeria etrusca, successiva-
mente attribuita al V sec. a.C. Dalla relazione del Dott. Bagnoli non è ben chiaro 
dove fossero stati scoperti i quattro sepolcri che, sia pure con qualche dubbio, 
furono tentativamente localizzati nella zona di Casa del Duca, là dove Cosimo 
amava veder crescere la sua Città. In effetti se dobbiamo ipotizzare la localizza-
zione di una Val de Schiumoli, questa, dato l’antico toponimo della fonte, dovreb-
be corrispondere alla Valle del Bucine, ricca di emergenze archeologiche etrusche 
e romane. Agli archeologi il proseguo… noi continuiamo la GTE che, lasciati i 
basalti, ci porta alle grandi cave aperte sui calcari a Calpionelle in prossimità del 
contatto con la sovrastante Formazione eocenica della Madonna di Lacona. Il 
contatto è segnato da una breccia tettonica (br) costituita da blocchi di basalto, 
serpentiniti, apliti e porfidi in una matrice argillosa.

Traccia (b) della GTE dal Bu-
raccio a Colle Reciso (Geocarta 
Trevisan e Marinelli, 1967)

Pagine seguenti:

I muri ad opus reticolatum 
della Villa romana delle Grotte 
(I sec. a.C. - I sec. d.C.). 
La Villa venne edificata sul 
pianoro di lave basaltiche a 
cuscini che, a San Giovanni, 
sovrastano la rada di Porto-
ferraio. 
I cubilia usati sono di serpenti-
no e calcare a Calpionelle.
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DA COLLE RECISO AL MALPASSO 

DELLE FILICAIE

Dalle cave di Colle Reciso, la GTE - lasciato a destra lo stradello per Santa Lucia, 
la medievale Montemarsale - prosegue lungo la strada militare che porta alla 
foresta di San Martino e a Literno nel Campese. Per circa cinquecento metri, 
gli affioramenti sono rappresentati dalle argilliti e calcari della Formazione della 
Madonna di Lacona, dopo di che si entra nel dominio della Formazione arenaceo 
- argillitica di Marina di Campo, che include masse irregolari di Porfidi granitici 
nella facies di Portoferraio.
La GTE prosegue, ancora per poco più di un chilometro, lungo la strada militare 
fino ad un lungo muro di retta e un vecchio casotto stradale alla cui altezza si 
stacca il breve sentiero che porta al Poggio del Mulino a vento (290 m), uno dei 
luoghi più suggestivi dell’Elba. In un pratello di asfodeli (Asphodelus ramosus) 
che sovrasta il mare e la terra di Lacona e Portoferraio, si elevano i ruderi di un 
antico mulino. Se la camminata è fatta in una giornata di marzo, possiamo go-
dere la bellezza della bianca fioritura degli asfodeli sulla cima di quei lunghi steli 
che in estate i pastori, che nell’Ottocento frequentavano questi luoghi - elevati 
sulle lande malariche di Lacona - , raccoglievano per avviare i loro fuochi. Poi 
vennero i Foresi, con le loro celebri vigne di ansonica e vermentino. Di loro ven-
ne Raffaello, il grande uomo di cultura elbano, al quale restano legate le prime 
raccolte di minerali e manufatti preistorici dell’Elba.
Una scala interna a chiocciola, con splendidi gradini in arenaria grigia, sale la 
struttura cilindrica del mulino, fino al piano di ancoraggio della pala.  Da lì la vi-
sta spazia anche sulla rada di Portoferraio.  In prossimità del mulino aveva sede 

La GTE lungo il sentiero verso 
Monte Maolo
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uno dei termini che, fino alla fine del Settecento, delimitavano i possedimenti del 
Granducato di Toscana all’Elba. È un monumento culturale da proteggere, già 
presente nel Catasto Leopoldino del 1840, ma che forse ha una storia molto più 
antica, legata ai francesi all’Elba, alle torri medievali di avvistamento, fino alle 
fortezze d’altura etrusche. Nell’attuale tracciato della GTE, dal Mulino a Vento si 
torna nella strada militare e poco dopo si incrocia il sentiero 221 che scende fino 
al ponte che scavalca il Fosso del Botro Negro, “volgarmente di San Martino”, 
come scrive Giacomo Mellini nel suo celebre acquerello della residenza napole-
onica conservato presso la Fondazione Spadolini in Pian dei Giullari a Firenze. 
Scavalcato il ponte si apre l’antico accesso alla Villa, contornato da un filare di 
grandi palme nane la cui magnificenza è davvero uno spettacolo da non perdere 
e magari da valorizzare. Così come, visto che ci siamo, da non perdere, oltre ov-
viamente alla Villa e alla Galleria, è una visita alla fortezza d’altura etrusca (IV-III 
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I suggestivi ruderi del muli-
no a vento che si ergono sul 
poggio che domina la piana di 
Lacona. La vista spazia fino al 
Giglio e a Montecristo. 
A Lacona, in prossimità 
della zona protetta delle dune 
costiere, è presente un Centro 
di Educazione Ambientale del 
Parco Nazionale dedicato a 
Raffaello Foresi.

Gli imponenti ruderi del 
castello medievale di Monte-
marsale, distrutto nel 1544 
dal Barbarossa, e la Chiesa di 
Santa Lucia del XVII secolo si 
elevano sul pianoro del colle 
che domina la Piana di San 
Giovanni e la valle del Fosso 
della Madonnina, coperte 
dai depositi alluvionali del 
Quaternario. Il colle di San-
ta Lucia è in grande parte 
formato da porfido granitico, 
nella facies di Portoferraio, e 
dai sovrastanti livelli di rocce 
arenaceo-calcareo-argillitiche 
della formazione cretacica di 
Marina di Campo, con le quali, 
e sulle quali, fu edificato il 
castello. 



Traccia (a) della GTE da 
Colle Reciso al Malpasso delle 
Filicaie (Geocarta Trevisan e 
Marinelli, 1967)

sec. a.C.) i cui imponenti resti coronano la cima del Castiglione di San Martino.
Tornando alla GTE, un tempo il sentiero lasciava la prateria di asfodeli e sali-
va verso Monte Barbatoia (360 m). Qui inizia il grande affioramento di porfido 
granitico della facies di San Martino che si estende fino alla piana di Campo, con 
belle esposizioni che tagliano la fitta foresta di lecci (Quercus ilex) che sovrasta 
la Villa Napoleonica. 
La lecceta ed il suo sottobosco di lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus 
communis), arisaro (Arisarum vulgare) e lentaggine (Viburnum tinus), è par-
ticolarmente interessante - dicono i botanici - poiché unisce fitocenosi tipiche 
delle leccete del versante occidentale elbano affini a quelle presenti in Corsica 
e Sardegna, con quelle delle leccete del versante orientale paragonabili a quelle 
presenti nel continente .
Dopo Monte San Martino (365 m) il sentiero scende e si ricongiunge con la 
strada militare a quota 297 m e prosegue poi con il sentiero 244 fino a Literno. 
Attraversata la strada provinciale a Marmi - Colle di Procchio (54 m), un piccolo, 
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quasi invisibile, affioramento di una roccia a bande grigio scure e marroncine, 
molto dura e compatta, a frattura concoide che i geologi chiamano cornubianite o 
hornfels, indica che siamo giunti al famoso “Anello termometamorfico del Monte 
Capanne”. Si tratta di un insieme di rocce che contornano la montagna granitica 
del Capanne. Nell’Anello, oltre alle cornubianiti e alle quarziti (h), sono presenti 
marmi - sia bianchi che cipollini (hc), in passato coltivati a Marmi di Procchio e 
alla Punta dell’Agnone - e metabasiti, rocce provenienti dal termometamorfismo 
di magmatiti mafiche che talora presentano belle blastesi di olivina, plagiocla-
si, granati e anfiboli di neoformazione. I protoliti dell’Anello sono rappresentati 
dalle rocce che formano il basamento ofiolitico (peridotiti, serpentiniti, gabbri) e 
vulcano sedimentario (basalti, diaspri, argille a Palombini, calcari a Calpionelle) 
della Unità Ofiolitica. 
Saliamo quindi lungo le pendici di Monte Castello di Procchio (228 m), nella cui 

cima gli imponenti resti della fortezza di altura etrusca (IV-III sec. a.C.), nonché 
il bunker del secolo passato, testimoniano la sua posizione strategica di avvi-
stamento a cavallo fra il Mar Ligure ed il Mar Tirreno. Il sentiero, tracciato nel 
granito e nella macchia, da dove spuntano pittaie di fichi d’India e grandi agavi, 
percorre antichi balzi di vigne e sale fino agli affioramenti di serpentiniti me-
tamorfiche che culminano nel Monte Perone (639 m). Uno stradello, tracciato 
nella distesa di splendide felci (Pteridium aquilinum), all’ombra dei grandi pini 
marittimi (Pinus pinaster) piantati negli anni Trenta del Novecento, porta in 
breve al Passo dove si incrocia la strada provinciale che collega il versante mar-
cianese del Capanne a quello campese. Al Perone troviamo una delle opere più 
belle realizzate dal Parco Nazionale: un sentiero per diversamente vedenti, dove 
i pannelli scritti in Braille, la tavola del panorama a rilievo, i profumi e il tatto, 
permettono di “scoprire” le essenze vegetative della foresta e il paesaggio che si 
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Dalla Torre di San Giovanni 
la vista spazia fino al Volterra-
io e a Punta Calamita. 
La torre venne edificata duran-
te il periodo pisano (XII-XIII 
sec.) su di un “tor”, un grande 
masso tondeggiante e isolato  
di monzogranito che domina 
la piana di Campo.

La  suggestiva Chiesa romani-
ca senza tetto di San Giovanni 
in Campo, edificata nel XII 
sec. in belle bozze di granito 
delle vicine cave, emerge lungo 
la strada per il Perone circon-
data da imponenti castagni, 
e grandi alberi di acacie e 
mimose.
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elbana, e tante altre, in uno sfarfallio di colori ed emozioni.  Qui da una decina di 
anni è stato attrezzato con itinerari e pannelli illustrativi il Santuario delle Far-
falle - voluto dal Parco Nazionale e Legambiente - e dedicato a Ornella Casnati, 
una dolce e indimenticabile amica, alla cui umanità e professionalità molto deve 
il Parco.
Dal Santuario la GTE sale al Monte Maolo (838 m) e giunge al Malpasso delle 
Filicaie (870 m), passando lungo il versante settentrionale delle crestate cime 
granitiche de Le Calanche, dove fiorisce con i colori del melograno il giglio del 
Monte Capanne o giglio di San Giovanni (Lilium bulbiferum croceum), a ricordo 
del tempo della sua fioritura. Grandi e antiche piante di tasso (Taxus baccata) 
segnano il Malpasso delle Filicaie. Qui la GTE si biforca in due rami “ufficiali”, 
ricchi di varianti. Quello che scende a Pomonte dai crinali meridionali della Valle 
e quello che raggiunge Patresi dopo avere girovagato sugli splendidi paesaggi 
della costa nord occidentale elbana. Ma prima una possibile deviazione per per-
correre forse il più bel sentiero dell’Arcipelago - sicuramente il più spettacolare - : 
il “Sentiero degli Dei”.

affaccia sul Golfo di Campo e giunge fino a Calamita, all’Argentario, al Giglio e 
a Montecristo. Lungo la strada che scende a Poggio, poco dopo il Passo, più o 
meno di fronte ai vecchi Vivai Forestali, un breve sentiero conduce ai resti di una 
miniera di minerali cupriferi (calcopirite, cuprite, rame nativo, carbonati e solfa-
ti) e ferriferi associati alle rocce ofiolitiche. Restano le tracce di attività minerarie 
espletate nei primi decenni del Novecento, ma di fatto quella del Perone, come le 
altre modeste mineralizzazioni cuprifere presenti all’Elba, non hanno consisten-
ze di interesse industriale, anche se possono essere state oggetto di coltivazione 
nelle economie delle genti delle prime Età dei metalli. 
L’Elba è un luogo dove volano tante farfalle, alcune rare ed endemiche, e nella 
pineta del Perone, nella macchia, nella gariga e nei praticelli di crinale, colorati 
dal giallo della ginestra e avvolti nel dolce profumo dell’elicriso, volano una cin-
quantina di specie diverse di farfalle. Volano le rare Polissena (Zerynthia cassan-
dra), vola la sgargiante Cleopatra (Gonepteryx cleopatra), la Tecla dalle ali blu 
(Neozephyrus quercus), le endemiche Lycaeides villai e Coenonympha corinna 
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100: IL SENTIERO DEGLI DEI

È un sentiero “mozzafiato”, in parte ferrato, per escursionisti esperti e attrezzati 
(moschettone, cordino, imbracatura). Dalle Filicaie sale alla cima del Capanne 
(1019 m), prosegue in cresta passando da La Galera (967 m) e La Tavola (921 
m), e incrocia il ramo della GTE che scende a Patresi sotto Monte di Cote (950 
m). Non volendo rinunciare alla cima del Capanne, in alternativa al 100 possia-
mo proseguire la GTE nel ramo per Patresi, e dopo circa un chilometro tutto in 
quota, si incrocia il sentiero 101-105 che sale da Marciana o Poggio e giunge alla 
cima, dove fino a poco tempo fa ci attendeva Leila con le sue squisite torte fatte 
in casa. Poi Leila ha dovuto traslocare, ma ci aspetta ancora a Marciana, proprio 
sopra la Farmacia del Dott. Antonio Carli - Tony per i tanti amici di questo mitico 
farmacista - , dove ha aperto un negozio di prodotti elbani.
Il massiccio granitico del Monte Capanne è un grande corpo geologico lenticola-
re del diametro di una decina di chilometri che si eleva di 1019 m sopra il livello 
del mare e prosegue in profondità per un paio di chilometri. Dalla cima la vista 
spazia a trecentosessanta gradi, dalle Apuane alle Colline Metallifere, ed arriva 
ai Monti Romani; poi l’Argentario ed il Giglio, Montecristo e Pianosa; le lontane 
terre di Gallura e la Corsica, da Porto Vecchio alla Giraglia; Capraia e Gorgona, 
e l’orizzonte si chiude con le sfumate cime delle Alpi Marittime. La massa grani-
tica è stata incisa dalle acque e dal vento, modellata dai ghiacci e dalla salsedine. 
Si sono formati contrafforti e valli, tafoni e “Mostri di pietra”, tor e macei, coti e 
lisce. Al Santuario della Madonna del Monte di Marciana, immerso nella quiete 
e nella sacralità dei suoi castagneti, una grande aquila scolpita dal vento e dall’ac-
qua ci ricorda i luoghi vissuti da Napoleone e Maria Walewska durante il fugace 
Principato elbano. 
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Credo che ora si imponga un piccolo chiarimento sulla terminologia litologica 
delle rocce granitiche. Semplificando un po', con il termine granito si intende 
una famiglia di rocce magmatiche intrusive costituite principalmente da quarzo 
(20-60 %), feldspato alcalino, plagioclasio e miche, a tessitura da equigranulare 
a porfirica. In funzione del contenuto decrescente in feldspato alcalino, si distin-
guono: graniti alcalini, sienograniti, monzograniti, granodioriti fino, anche se 
forziamo un po', alle tonaliti. La quasi totalità del batolite granitico del Capanne 
ha una composizione fra granodiorite e monzogranito e un’età isotopica attorno 
a 6,9 Ma.  Le tessiture variano da quella marcatamente porfirica della facies di 
Sant’Andrea a quella decisamente equigranulare di San Piero, con l’interposi-
zione della facies di transizione di San Francesco. Il granito di Sant’Andrea è 
segnato dagli splendidi cristalli geminati di ortoclasio, che con i rotondeggianti 
inclusi nerastri di composizione tonalitica, emergono dalle “Coti Piane” e dalle 

69

Pagina a fianco:

Traccia del Sentiero degli Dei: 
100 (Geocarta Trevisan e 
Marinelli, 1967)

Dal Capanne guardando ad 
oriente



grandi falesie, coperte dalle policrome fioriture dei Mesembriantemi e del Fico 
degli Ottentotti (Carpobrotus edulis). Il granito di San Piero, per la sua tessitura 
equigranulare, è stato cavato nella località tipo - dove ancora oggi sono aperti 
due centri estrattivi - , e in altri luoghi lungo la costa da Cavoli a Seccheto, Fe-
tovaia e Pomonte, fino alle cavine di Chiessi e Poggio. Sul granito elbano sono 
state scolpite le colonne del Pantheon di Roma e delle Cattedrali di Aquisgrana 
e di Pisa, la vasca della Fontana dell’Oceano del Giambologna a Boboli, fino alle 
moderne sculture di Nello Bini e di Giò Pomodoro a Pomonte. Queste le eccel-
lenze, poi il duro lavoro di tutti i giorni, i corduli, i paracarri, i lastroni stradali 
e le bitte, che da Genova a Firenze hanno lastricato porti e strade. Nel territorio 
- nascoste dalle macchie di ginepro, corbezzolo, cisto, mortella, erica; nei dirupi 
coperti dalle pittaie di fichi d’India, agavi, fichi degli Ottentotti e splendidi “san-
giuseppe”, come all’Elba si chiama l’oleandro; lungo i fossi dove si ergono grandi 

ontani, gigantesche felci e impenetrabili canneti - , restano suggestive testimo-
nianze delle passate attività estrattive, dalle colonne incompiute di Valle Buia e 
Cavoli, fino alla così detta “Nave romana” abbandonata vicino alla sua cavina, 
sopra le Formiche di Cavoli.
Il granito delle pendici meridionali del Capanne da San Piero a Sant’Ilario è ta-
gliato da grandi filoni di rocce pegmatitiche. Scrigni mineralogici, dove cristalli 
di policrome tormaline, limpidi cristalli di quarzo, candidi cristalli di albite, e poi 
ortoclasio, berillo, miche, zeoliti tappezzano le pareti di piccole e grandi fratture 
e geodi, che come ebbe a dire il mineralista elbano Luigi Celleri “sembrano le luci 
del paradiso”, e fanno dell’Elba, come scrive Bernardino Lotti “un grandioso 
museo mineralogico all’aperto”. Sono questi minerali, famosi nel Mondo per le 
loro perfette morfologie di solidi geometrici, per i loro colori e rarità, il prodotto 
della cristallizzazione di fluidi residuali magmatici - ricchi di silicio, ossigeno, 
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Gorgona e l' Appennino ligure 
dalla cima del Capanne

La misteriosa "nave" di Cavoli 
e la sua cava



idrogeno, alluminio, sodio, potassio e tracce di litio, boro, ferro, manganese, be-
rillio - , penetrati entro fratture della massa granitica ed ivi cristallizzati. Ed è in 
particolare la presenza di litio che caratterizza l’elbaite, il minerale del gruppo 
delle tormaline che - con l’ilvaite il minerale presente nelle Terre del ferro - deve 
il suo nome all’isola nella quale è stata scoperta per la prima volta. Nelle peg-
matiti elbane, a Grotta d’Oggi, Fonte del Prete, Facciatoia, La Speranza, Le So-
lane e Forcioni, furono raccolti nell’Ottocento da Luigi Celleri, Raffaello Foresi 
e da Giorgio Roster, al quale è anche legato il Giardino Botanico dell’Ottonella 
a Magazzini, gran parte de “I 5000 Elbani”, una delle più importanti collezioni 
storiche del Mondo, conservata nel Museo di Storia Naturale della Università di 
Firenze.  Una visita al Museo Mineralogico di San Piero “Luigi Celleri”, prossimo 
alla Chiesa-fortezza di San Nicolò, e una passeggiata lungo le “Vie del granito” 
- una delle tante iniziative culturali che vede protagonista il Circolo “Le Macinel-
le” e il suo storico animatore Gian Mario Gentini - , che da San Piero giungono 
al Mulino di Moncione sopra Cavoli, sono due  indimenticabili “varianti” della 
GTE, da non perdere. 
Alcuni anni fa, ai tempi in cui nasceva il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, 
giunse all’Elba  Joanna Scott, una prestigiosa scrittrice americana già finalista al 
Premio Pulitzer. Vive a New York ed insegna all’Università di Rochester. Per 
alcuni anni ha vissuto a Firenze e ha soggiornato lungamente all’Elba dove ha 
ambientato il suo romanzo Tourmaline, pubblicato nel 2002 (Little, Brown and 
Company; Boston).  Scrive Joanna: “Ogni cosa all’Elba può cambiare, eccetto i 
minerali. Nel profondo della sua terra i minerali dell’Elba rimangono quello che 
sono sempre stati, puri, intatti, intoccati dal tempo che scorre”.
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DAL MALPASSO DELLE FILICAIE
A PATRESI ... SANT'ANDREA

Dalle Filicaie il ramo settentrionale della GTE gira attorno al Capanne, e si affac-
cia su Poggio e Marciana. Se vogliamo scendere ai due paesi dobbiamo lasciare la 
GTE e prendere il sentiero 105 per Poggio, oppure il 101 che attraversa i macei 
e i grandi castagneti di San Cerbone, che avvolgono la Chiesa e la Grotta dove il 
Santo Vescovo di Populonia si rifugiò per sfuggire alle persecuzioni longobarde, e 
dove morì il 10 ottobre del 575. I chierici, assecondando i suoi desideri, traspor-
tarono le spoglie a Baratti, dove una cappella eretta in riva al Golfo, sugli antichi 
cumuli di scorie di ferro della metallurgia etrusca del minerale elbano, segna il 
luogo dove il vascello toccò terra.
Poggio e Marciana. Due paesi struggenti di bellezza e cultura. Antiche tradizioni 
ancora vissute nella loro autenticità paesana; monumenti che ti narrano la storia 
di secoli e secoli. In quel di Poggio la Chiesa Fortezza di San Niccolò, con la sua 
murella e la fontana di Giò Pomodoro, il portone in ghisa di San Defendente, 
l’Accademia del Bello fondata da Paolo Ferruzzi nel suo infaticabile impegno di 
architetto, scenografo e diffusore di cultura. Poi la Fonte di Napoleone, lungo 
la strada per Marciana. Qui giunti, piazzette, vicoli e scalinate piene di fascino 
conducono al Museo Archeologico, alla Casa del Parco, alla Zecca e alla Fortezza 
Pisana. Marciana Aurea, Federica Ferrini e  Angelo Mazzei saranno i vostri pre-
ziosi “Virgilio”. Non a caso, Luigi Vagaggini Sindaco volle ed ottenne che Poggio 
e Marciana fossero inseriti - unici paesi dell’Arcipelago - nel Parco Nazionale, 
affinché le loro bellezze urbane e territoriali venissero adeguatamente protette e 
valorizzate ai fini culturali ed economici.  
Una missione che ha impegnato ed impegna il Comune, il Parco e la Comunità 
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tutta, in una difficile sfida di contrasto all’abbandono e all’oblio. Una sfida che 
dobbiamo e possiamo vincere, creando lavoro e socializzazione su temi propri 
della green economy: dall’ecoturismo esteso ai periodi primaverili ed autunnali, 
al settore agricolo, enogastronomico e artigianale, che rappresentano la voca-
zione naturale del territorio, fino ad innovative imprese ad alta tecnologia in-
formatica e robotica che qui hanno prestigiose tradizioni, e un futuro nel quale 
è ragionevole pensare che lo smartworking avrà sempre più larghi campi di ap-
plicazione
Tornando alla GTE, il tracciato percorre l’alta Valle di Pedalta - un nome adottato 
da un gruppo di Marcianesi attivo nella valorizzazione del territorio - e dopo una 
stretta curva, là dove incrocia il sentiero 110, giunge a La Stretta e al Passo fra il 
Monte di Cote (950 m) e La Tabella (935 m). L’alternativa, come dicevamo, ma 
solo se ti sei portato una imbracatura o almeno un cordino e moschettone, è il 

Marciana, Poggio e le creste 
granitiche del Capanne percor-
se dal “Sentiero degli Dei”.
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poiché si parla anche di oggetti d’oro e di corone, come narra Silvestre Ferruzzi 
nella sua bella Historia Minor dove sono raccolte storie, leggende e credenze 
dell’Elba Occidentale (Persephone Edizioni, 2020). Comunque le quattro asce 
di epoca villanoviana sono ora conservate nel Museo Archeologico di Marciana. 
Tornando alla GTE questa, sotto una galleria continua di corbezzoli, piante di 
erica alte come alberi, ginepro e lecci, giunge a San Frediano in prossimità dei 
ruderi di un’altra Chiesetta. Qui volgendo lo sguardo a ponente, se siamo in un 
giorno di primavera, quello che si vede è un incredibile tappeto di cuscini verdi 
e gialli di prunelle (Genista desoleana) qua e là punteggiato dalle violette elbane 
(Viola corsica ilvensis). Sullo sfondo il Semaforo di Campo alle Serre, un posto 
di sorveglianza dismesso della Marina Militare, ormai in colpevole rovina. Qui, 
in un pianoro di lecci che sovrasta la Valle del Tofonchino di Chiessi, con un 
paesaggio circolare di incredibile bellezza da Montecristo a Pianosa, Corsica  e 

“Sentiero degli Dei” la ferrata che dalle Filicaie sale sulla cima del Capanne (1019 
m) e segue il costone verso La Galera (968 m), la Tavola (936 m), congiungen-
dosi alla GTE, poco sopra la Tabella (882 m). È un percorso un po’ esposto, da 
fare con cautela, controllando bene attrezzatura e condizioni meteo, ma bellis-
simo. Dal Passo della Tabella la GTE, fra macchia e gariga, scende ai castagni 
della Terra, dove i ruderi della Chiesetta di San Benedetto segnano il luogo dove 
era l’antica Pedemonte, distrutta nel Cinquecento dalle bande di Dragut. Qui si 
incrocia il sentiero 103 che volendo può condurci a Pomonte, percorrendo con 
il sentiero 104 il versante settentrionale della sua valle, oppure continuare per i 
suggestivi resti della Chiesa di San Bartolomeo e raggiungere Chiessi alla foce del 
Fosso della Gneccarina. Un toponimo famoso nella preistoria elbana poiché lun-
go la valle nel 1930, preparando il piano per una carbonaia, fu rinvenuto un ripo-
stiglio con quattro bellissime asce di bronzo, e qui la storia si fa un po' intrigante 
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I ruderi delle Chiese romani-
che di San Biagio (in primo 
piano), di  San Benedetto 
(dove sorgeva la medievale 
Terra di  Pedemonte) e di  San 
Bartolomeo (ai piedi della testa 
dell’oplita, lungo il sentiero 
che scende a Chiessi), domi-
nano la Valle di Pomonte e le 
sue antiche cantine. Pianosa, 
Montecristo, Corsica e Capraia 
chiudono la vista.

Il semaforo di Campo alle Ser-
re, sopra Chiessi. La “stazione 
semaforica” venne edificata 
alla fine del XIX sec., e dismes-
sa dopo la Seconda Guerra.
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Capraia, restano segni di una cultura materiale e immateriale di bellezza e sug-
gestione: bei manufatti in granito e ferro, storie di prigionieri austroungarici che 
costruirono la strada da Marciana durante la Grande Guerra, amori che nacque-
ro e morirono fra quelle mura, grandi discorsi e grandi speranze discusse intor-
no al fuoco ascoltando gli Inti Illimani e dipingendo murales. Un “giorno” quel 
luogo dovrà essere salvato dal degrado e magari valorizzato trasformandolo in 
uno splendido ostello del “lento viaggiare” lungo le vie del Parco Nazionale. Un 
tempo ci abbiamo provato. Non ci siamo riusciti. Tutto è rimasto un sogno. Ma 
dobbiamo essere ottimisti e lavorare perché ciò avvenga. Magari un po' prima di 
quando il ferro sarà un mucchio di ruggine dilavato dalle piogge e i manufatti di 
granito una sabbia che le stesse acque porteranno al mare. 
Da San Frediano, proseguendo la GTE si giunge al Troppolo e quindi al Bollero, 

Il faro di Patresi costruito sul 
promontorio di serpentiniti di 
Punta Polveraia.

Dal Faro di Punta Polveraia 
guardando la “Montagna”: 
Colle d’Orano, il ponte dei 
Quattro Archi, l’Uviale di 
Patresi, il Mortaio e… il profilo 
della “Montagna” da Campo 
alle Serre al Bollero.

percorrendo la testa dell’Uviale di Patresi, segnata a mare dal bel faro eretto sul 
promontorio di serpentino di Punta Polveraia. E così giungiamo a Serraventosa, 
ai caprili e ai domoliti di Oreste Anselmi, il Re della Montagna, l’ultimo pastore 
marcianese. Era nato a Marciana nel 1886, ci ha lasciato nel 1964. Era sempre 
vissuto in montagna e con suo padre Pietro aveva costruito sul finire del XIX 
secolo, come dice Silvestre Ferruzzi, il Caprile dei Colli, il più vecchio dell’Elba. 
Nei pressi una piccola necropoli rupestre del bronzo finale / primo ferro (XI - IX 
sec. a.C.), i cui reperti sono conservati nel museo di Marciana. Da Serraventosa 
ci sono due strade per scendere alla costa. Due strade che prima o poi devono 
essere entrambe percorse. La prima segue il cammino ufficiale della parte finale 
del ramo settentrionale della GTE, che percorrendo il sentiero del “Raggio ver-
de”, lungo il fianco destro dell’Uviale di Patresi, giunge all’Hotel Belmare, dove vi 
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Traccia (b) della GTE dalle 
Filicaie a Patresi (Geocarta 
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Il Ponte dei Quattro archi che 
fra il Colle d’Orano e il Mor-
taio, lungo la SP 25, scavalca 
l’Uviale di Patresi

Pagine seguenti:

I crinali di San Bartolomeo 
scendono al mare e separano 
le valli di Chiessi e di Pomonte, 
e “La grande testa dell’oplita 
spartano e la Chiesa costruita 
ai suoi piedi segnano e pro-
teggono le Terre di Pomonte e 
Chiessi”.

attendono i prelibati piatti della cucina locale di Vincenzo Anselmi, la sua calda 
ospitalità e chissà… cogliere l’ultimo scintillio verde del sole quando tramonta sul 
mare. Vincenzo è fondatore e animatore degli Amici di Patresi e Colle d’Orano, 
nonché della Sezione Cai Elba. Due associazioni di volontariato che tanto fanno 
per la sentieristica e la valorizzazione ecoturistica dell’Elba.
La seconda strada lascia la GTE a Serraventosa per prendere lo stradello (103) 
del Santuario della Madonna del Monte - un luogo magico, di storia, di natura e 
di arte -, una breve discesa lungo la Via Crucis e poi il sentiero (113) fra l’Aquila e 
l’Omo Masso, per scendere a la Zanca e raggiungere una bella persona, mio ami-
co e amico di tanti, “il camminatore dal cuore grande”: Alessio Gambini. Lo rag-
giungo alla terrazza dell’Hotel Sant’Andrea - il magico Relais du Silence, raffina-
tezze culinarie e ospitalità, creato da Sauro e Teresa Garbati - , per chiudere, con 
un tramonto pieno di colori e un bicchiere di ansonica, una gran bella giornata.
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DAL MALPASSO DELLE FILICAIE
A POMONTE ... IL CALELLO

Ed ora torniamo al Malpasso delle Filicaie e riprendiamo il nostro cammino ver-
so casa, laggiù a Pomonte. La GTE di meridione scende dalle scalinate de Le 
Filicaie al pianoro della Grottaccia - coperto da una fitta macchia dalla quale 
emergono caprili e domoliti - e raggiunge i resti megalitici del villaggio dell’età 
del bronzo (II mill. a.C.) de Le Mure.  Si prosegue verso Monte Cenno (592 m) 
dove un sentiero (135) si stacca dalla GTE e si congiunge con i numerosi stra-
delli che scendono alla Terra di Campo. Sentieri inseriti in paesaggi di grande 
bellezza, coperti da fitte pinete e leccete, macchia e gariga, da dove emergono 
resti di Chiese Romaniche, necropoli villanoviane, campi di colonne medievali, 
caprili, circoli di menhir, ripostigli preistorici, antichi mulini. I nomi sono, fra i 
tanti, Vallebuia, Costa dello Svizzero, Piana della Sughera, Macinelle, Masso alla 
Guata, Sassi Ritti, Piane al Canale, e poi Fetovaia, Seccheto, Cavoli, San Piero, 
Sant’Ilario…
Tornando al Monte Cenno, davanti a noi, a settentrione, La Terra, il luogo dove, 
attorno alla Chiesetta di San Benedetto, sorgeva l’antica Pedemonte; laggiù nella 
valle i resti della Chiesetta romanica di San Biagio e gli “steccati”, piccole opere 
di ingegneria idraulica con i quali i vecchi Pomontinchi convogliavano l’acqua 
del Fosso negli orti di montagna. A maggio, lungo il Fosso della Vallaccia dove 
sono gli steccati, le bianche fioriture dei “gigli stella” - come si chiamano da que-
ste parti i Pancratium illyricum - emergono dal fascio delle loro lunghe e verdi 
foglie, lungo le spaccature delle coti di granito. È una pianta endemica, dicono i 
botanici, della regione cirno-sarda che comprende Sardegna, Corsica e Arcipela-
go Toscano. Sono i pancrazi di montagna, parenti di quei pancrazi di mare o gigli 
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di mare (Pancratium maritimum) che, nelle sabbie di Lacona e Fetovaia, costi-
tuiscono ancora un prezioso essere di biodiversità e bellezza. Sotto San Biagio, il 
Poio, dove i ruderi delle antiche cantine con i loro palmenti ricordano i tempi in 
cui lì si vinificava l’uva raccolta dai tanti vigneti che gradonavano tutta la valle 
dal Capanne al mare. Poi alla fine degli anni Cinquanta a Pomonte e Chiessi è 
arrivata la strada. Sono arrivati i primi villeggianti; si è sviluppata l’economia e la 
cultura dell’accoglienza e quei vigneti sono lentamente scesi dalle quote più alte 
verso il mare. Restano ancora balzi di viti in prossimità del paese, vicino agli orti 
e agli agrumeti, curati da Grandi Vecchi e Grandi Giovani, in una lotta continua 
con gli appetiti di cinghiali e mufloni. Il Parco Nazionale fino dalla sua istituzione 
tenta di contenere il loro numero, ma ancora oggi emerge l’esigenza di chiare e 
consapevoli politiche da parte di tutte le Istituzioni (Regione, Provincia e Comu-
ni) che, oltre al Parco, governano il territorio, così da pianificare un programma 
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di interventi che nel medio termine siano in grado di risolvere il problema. 
Riprendiamo la GTE e raggiungiamo Monte Orlano (549 m). Il cammino della 
GTE scende e in breve raggiungiamo, percorrendo la vecchia via delle vigne, il 
ponticello del Fosso di Pomonte, o meglio il Passatoio, e le prime case del Paese; 
la bella insegna da Sophie dove Antonio e Marco Garbati curano con maestria 
cucina e forno delle pizze; poi l’Hotel Corallo, il cui proprietario, Rolando Ga-
leazzi è uno dei Grandi Giovani che hanno impiantato nuove viti di ansonica e 
vermentino; passiamo i locali della Misericordia di Pomonte e Chiessi, un pre-
zioso presidio della sanità e solidarietà elbana e giungiamo quindi alla Piazza 
della Chiesa, l’ombelico di Pomonte dove si erge il monumento di granito dello 
scultore Nello Bini. È una parte del “Ciano”, il grande blocco colonnare di granito 
che alla fine degli anni Trenta venne cavato dal granito delle Valle e che doveva 
servire ad erigere il mausoleo sepolcrale della potente famiglia livornese. Duran-
te il trasporto dalla cava al Calello per l’imbarco, qualche cosa andò storta e la 
colonna si ruppe. Poi venne la guerra, cambiò il vento, e del mausoleo non se ne 
parlò più. La colonna rimase per decenni a fianco della Chiesa, finché non giunse 
negli anni Settanta Nello Bini che creò la scultura attorno alla quale hanno gio-
cato e giocano tutti i bamboli di Pomonte, indigeni o foresti che siano, da sempre 
uniti nei loro giochi in questa piccola oasi di bellezza e tranquillità.
L’alternativa ad una discesa diretta al Paese percorrendo la GTE è quella di la-
sciarla poco dopo Monte Orlano, in prossimità del bel caprile di Collica, e di per-
correre la via riaperta dai Ragazzi del Calello, un gruppo di giovani e di “diver-
samente giovani”, che da anni sono un prezioso valore aggiunto alla vita sociale, 
culturale, economica ed enogastronomica di Pomonte. Il sentiero dei Ragazzi 
del Calello arriva al Monte Schiappone (295 m) e scende fra i balzi di antichi 
vigneti fino al Ponte della Provinciale che, a valle del Passatoio, scavalca il Fosso 
del Barione, nome ufficiale dell’unico corso d’acqua perenne dell’Isola d’Elba, 
meglio noto come il “Fosso di Pomonte”. Il Ponte, come gli altri che si trovano 
lungo la provinciale fra Marciana e Fetovaia, venne edificato negli anni Cinquan-
ta del secolo passato, facendo uscire i paesi del lontano occidente elbano dal loro 
secolare isolamento. I ponti furono edificati ad arco in belle bozze di granito e 
rappresentano nelle loro armoniche forme delle vere opere d’arte e di lavoro, da 
curare e mantenere.  
Al Ponte di Pomonte si apre la piana alluvionale del Porto Vitale, dove ancora 
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restano “orti e agrumeti chiusi”, protetti dai venti e dalla salsedine da un mean-
dro di imponenti muri a secco fatti di ciottoli di granito. È un paesaggio antico 
che Ovilio, il Grande Vecchio, memoria storica di Pomonte, continua a curare e 
a narrare. 
Risalendo brevemente la provinciale ci si affaccia sulle incredibili trasparenze del 
mare verde e turchese dello scoglio dell’Ogliera fatto di “dolci” serpentiniti e di 
“taglienti” basalti e gabbri (strani aggettivi per due litotipi, ma ottimo strumento 
diagnostico per riconoscere l’uno o l’altro, passeggiando sopra l’Ogliera). Siamo 
in una prezioso “reperto fossile” piombato a Pomonte da quel lontano Oceano Li-
gure, che abbiamo invocato e invocheremo varie volte. L’Ogliera è un raro fram-
mento della crosta oceanica dove si vedono ancora le fessure nelle serpentine 
riempite di gabbri da cui risalivano i materiali lavici. Il nome dello scoglio deriva 
dall’ògliera (Anemonia sulcata), l’anemone di mare con i filamenti marroncini 
dalle punte violette che popola i fondali d’intorno. Impanate e fritte sono una 
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antica leccornia dal fortissimo sapore di mare, ci dicono Enzo e Giorgio Galeazzi, 
padre e figlio, proprietari e chef del ristorante affacciato sugli orti e gli agrumeti 
del Porto Vitale, in faccia allo scoglio dell’Ogliera, e che guarda caso si chiama: 
L’Ogliera.
Fra ògliere, spugne e coralli, circondati da una prateria di posidonia oceanica - la 
salute del mare - in un via vai di occhiate, saraghi e paraghi, castagnole e qualche 
triglia, è adagiato lo scafo dell’Elviscot, il piccolo mercantile che nel gennaio del 
1972 fece naufragio, senza vittime, in queste acque, e che oggi è una delle princi-
pali attrazioni per diving e snorkeling dell Isola d’Elba.
La Punta della Grotta (o Punta dell’Ogliera) chiude a sud la Rada. Poi iniziano 
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derale e arriviamo al Quartiere, una vecchia postazione militare, sapientemente 
ed elegantemente restaurata negli anni Sessanta del secolo passato. 
Ai tempi del Principato napoleonico dell’Elba, l’Imperatore dava disposizioni af-
finché venisse intensificata la sorveglianza delle terre disabitate di Pomonte ad 
evitare sbarchi dei realisti che presidiavano la Corsica. Può darsi, o comunque 
ci piace pensare, che il Quartiere dell’Ogliera sia stato edificato a quei tempi. I 
realisti francesi non sbarcarono mai all’Ogliera, fra il maggio del 1814 e il feb-
braio del 1815, tanto durò il Principato delle tre api. Sbarcarono invece da un 
motoscafo d’altura, come narrano le segrete cronache pomontiche, un gruppetto 
di individui la notte fra il 13 ed il 14 agosto del 1980. Salirono velocemente fino 
alla cima del Capanne dove si ergevano le antenne di varie emittenti radio, fra le 
quali quella di Radio Corsica Libera. Poi alle 6:05 una violenta esplosione svegliò 
il Marcianese. Un minuto dopo il veloce motoscafo riprendeva il largo. Tutte le 

le alte falesie di ofioliti che dalla Cala Delorame al Nidio del Falchetto, giungono 
alle scogliere diasprine delle Rosse, e poi al magico mare de Le Tombe e alle vec-
chie calcare de La Piastra di Fetovaia.  La Cala Delorame, un antico toponimo 
per indicare il luogo dove si trovano le masserelle di solfato di rame - prodotto 
dalla alterazione di mineralizzazioni primarie a calcopirite - che i Pomontinchi 
andavano a raccogliere per dare “il ramato” alle viti. Poco oltre il Nidio del Fal-
chetto, dove i ragazzi di Pomonte, falconieri in erba, andavano per prendere e poi 
ammaestrare i piccoli falchetti. Ancora oggi l’elegante volo del falco pellegrino si 
eleva talora dalla falesia e si inoltra a caccia entro la Valle, dividendo il cielo con 
gabbiani reali e rondini.
Scendiamo alla spiaggia dell’Ogliera prendendo lo stradello della antica interpo-
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Gli scogli di granito iniziano a tingersi di rosa, quando passiamo davanti alla casa 
che fu il buen retiro di Silvano (Nano) Campeggi, il pittore delle dive e dei sassi; 
una occhiata alla ghiaiosa spiaggia delle Scalette, e magari un saluto a Marco 
Sardi, ed al suo splendido Hotel e giardino, e arriviamo al Calello, dove il grande 
bigo e lo “scivolo” scalpellato sul granito ci ricordano quando qui attraccavano i 
leudi genovesi per prendere il vino, e i barconi del granito che caricavano corduli, 
lastre e paracarri. Qui incontriamo Maurilia Gentili. Ma chi è? Direte voi. È Lia, 
una grande donna che dopo una vita da barista ha deciso di diventare anche una 
grande fotografa. E qui troviamo il Sedile di Giò Pomodoro. Il 21 luglio del 1996, 
giusto il giorno prima della firma del decreto istitutivo dell’Ente Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, a Marciana veniva inaugurata la mostra delle cinque 
opere realizzate da Giò Pomodoro con il granito dell’Elba. Una di queste, il Se-
dile, era destinato al belvedere di Marciana, ma poi vicende varie lo portarono al 
Calello di Pomonte. Sul Sedile è incisa una grande E, ad indicare l’oriente, ma a 
Pomonte succede di tutto, succede anche che ad oriente tramonti il sole.

antenne radio del Capanne erano saltate. 
Oggi la spiaggia del Quartiere, dove un tempo si ergevano le capanne in canne 
per il ricovero dei gozzini dei Pomontinchi, è una tranquilla e bella spiaggia nota 
come la Spiaggia del Relitto, curata da Libero Costa con la preziosa collaborazio-
ne di Rita e Alessandro.
Proseguiamo lungo la spiaggia a ciottoli di granito della Ricciaia, verso la foce del 
Fosso di Pomonte: linea di confine fra il Comune di Campo con quello di Marcia-
na. In questo luogo sotto una bella pineta domestica si trovano grandi masse di 
scorie ferrifere, che risalgono ai tempi etrusco-romani quando qui, alla foce del 
fosso - il Porto Vitale - attraccavano i barconi che trasportavano il minerale di 
ferro dall’Elba orientale, alla ricerca di legno duro e acqua dolce, per i trattamenti 
siderurgici. E a proposito di Porto Vitale, buona cosa se venissero eseguiti quei 
lavori minimali, che senza creare problemi idrogeologici permettessero il ricove-
ro di gozzini, canoe e gommoni dei Pomontinchi e degli Amici di Pomonte.   
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EPILOGO

DAL SEDILE DI GIÒ POMODORO

Ed ora, cari “viaggiatori leggeri”, siamo giunti alla fine della nostra camminata. 
Percorrendo la GTE abbiamo sfogliato un po' di pagine del libro della Grande 
Storia dell’Elba e del nostro Pianeta. Sono pagine a volte difficili da compren-
dere, con non poche incertezze interpretative, ed ora, seduti attorno alla sedia 
di Giò Pomodoro, possiamo tentare di narrarla brevemente, partendo da 250 
milioni di anni fa, al passaggio fra il Paleozoico e il Mesozoico (Permo/Trias).
Le rocce più antiche della Terra si erano formate, più o meno, quattro miliardi di 
anni prima, quando in un Pianeta ancora caldo precipitavano centinaia di me-
teoriti; numerosi vulcani illuminavano le notti del Pianeta e violenti terremoti 
scuotevano la prima crosta terrestre. L’atmosfera era un miscuglio di idrogeno, 
elio, metano, ammoniaca, azoto… diossido di carbonio, ossigeno. La biosfera 
con i primi virus, batteri, spugne ed alghe arriverà poco dopo, più o meno con 
la differenziazione della prima idrosfera. Da allora la Terra si è raffreddata; si 
sono evolute le caratteristiche dell’atmosfera, idrosfera e biosfera; la crosta si è 
inspessita; si è consolidata una litosfera e i movimenti geodinamici hanno ripe-
tutamente variato la geografia del Mondo.
In quei giorni di 250 milioni di anni fa, tutte le Terre emerse del Globo, nel loro 
dinamico divenire, erano riunite in un grande Supercontinente: la Pangea, cir-
condato dai mari epicontinentali e, più al largo, dalle acque oceaniche della Pan-
thalassa. Nel tempo si erano formati ed erano scomparsi grandi continenti ed 
estesi oceani. 
La Terra aveva passato periodi in cui era diventata una vera “Palla di neve” e 
periodi in cui l’irraggiamento solare e una atmosfera estremamente ricca di gas 
serra emessi dai vulcani aveva trasformato il nostro Pianeta in una “Palla di fuo-
co”. La vita biologica si era evoluta, e poche centinaia di milioni di anni prima, 
all’inizio del Paleozoico (540 Ma), era decisamente esplosa. I mari si erano po-
polati di grandi pesci dai quali si erano evoluti gli anfibi, che più o meno, quando 
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iniziamo il nostro racconto, stavano colonizzando le terre emerse della Pangea. 
Le formazioni del Paleozoico, che troviamo a Calamita, ad Ortano, a Rio e alla 
Valdana erano parte integrante della Pangea. Affioravano lungo le coste meridio-
nali di un ampio Golfo marino, la Tetide, aperto nella zona orientale del Super-
continente. Il clima costiero era caldo e umido, e grandi fiumi a meandri portava-
no il loro maturo carico detritico, fatto essenzialmente di granuli di quarzo, nelle 
estese piane alluvionali e nei depositi fluviali deltizi. Da quei granuli nascono le 
quarziti del Verrucano che affiorano in particolare nelle Terre del ferro e che nella 
nostra camminata abbiamo incontrato a Valdana.
Da una quindicina di milioni di anni era avvenuta la grande estinzione di massa 
che segna la fine del Permiano e l’inizio del Trias: la “Madre di tutte le estinzioni 
di massa”, come viene chiamata. Improvvisamente - forse in relazione con le 
grandi eruzioni vulcaniche dei basalti della Siberia - erano scomparse circa il 
90% delle specie animali, compresi gli insetti: i più resistenti in assoluto. Poi era 
giunta nuova vita, diversificata in numerose nicchie ecologiche, e il Mondo trias-
sico si trovò popolato da piccoli mammiferi e dai primi dinosauri.
Attorno a 220 milioni di anni fa, siamo nel Triassico superiore, forze geodinami-
che divergenti stirano la litosfera continentale che formava il fondo della Tetide. 
Il mare invade porzioni di territorio sempre più estese, e nelle aree meridionali di 
questo lontano precursore del Mediterraneo, si andò delineando un bacino mari-
no di particolare importanza per la nostra storia: il Bacino Toscano. Con il passa-
re del tempo, sopra i depositi continentali quarzitici del Verrucano si formarono 
barriere coralline e lagune dove, con l’evaporazione, precipitarono i sali marini 
(salgemma, silvite, gesso, carbonati e solfati vari) e si “edificarono” scogliere cal-
careo-dolomitiche. Poi, in un mare sempre più profondo, sedimentarono calcari 
e calcari-selciferi, diaspri, marne ed argilliti, fino alla deposizione fra 30 e 28 mi-
lioni di anni fa, durante l’Oligocene, dei sedimenti torbiditici arenaceo-argillitici 
del Macigno toscano: la Pietra Serena del Rinascimento Fiorentino. Una pietra 
che, sia pure metamorfosata, ritroviamo a formare l’isolotto dei Topi di fronte a 
Capo Castello, in quella che fu, alla fine dell’Ottocento, l’ultima dimora della Foca 
monaca all’Elba.
E al riguardo non posso non ricordare come lo scorso giugno la foca monaca, 
dopo sessanta anni è tornata nella sua casa di Capraia. Comune e Parco hanno 
chiesto l’estensione dell’Area Marina Protetta intorno all’Isola. Un buon viatico 

104

Pagina a fianco:

Geodinamica delle terre emerse 
(bruno), dei mari (azzurro) e 
degli oceani (bleu) nel Glo-
bo terrestre dal Carbonifero 
(ca. 360 - 300 Ma) ad oggi. 
Nel Carbonifero gli Gneiss di 
Calamita e i Porfiroidi-Scisti 
porfirici di Ortano erano parte 
delle terre emerse, prospicienti 
un mare dove sedimentavano 
le argille e i resti vegetali degli 
Scisti (o Filladi) di Rio Marina.



107

rando un nuovo oceano, oggi scomparso: l’Oceano Ligure -Piemontese. Più o 
meno nello stesso periodo di tempo, iniziava il distacco dall’Europa dell’America 
Centro Settentrionale, e l’apertura dell’Oceano Atlantico con la creazione della 
Dorsale che dall’Islanda giunge alle latitudini antartiche, passando per l’Isola di 
Sant’Elena, l’ultima dimora di Napoleone, come l’Elba si accinge a ricordare il 
prossimo anno nel bicentenario della sua morte.
Storie diverse quelle degli Oceani Atlantico e Ligure. Quello Atlantico continua 
ad espandersi ad un ritmo medio di 3 cm/anno e in quasi duecento anni ha 
distanziato le terre dove sono edificate Miami e Lisbona di 6.666 km. L’Oceano 
Ligure invece ebbe una vita effimera, durò una decina di milioni di anni allargan-
dosi fino ad un migliaio di chilometri, ma circa 160 milioni di anni fa, quando 
iniziò il distacco dell’America meridionale dall’Africa, si ebbe come effetto colla-
terale la chiusura delle fratture da cui risalivano le lave basaltiche. Piano piano, 
sopra di esse, iniziò la sedimentazione delle spoglie dei radiolari sopra le quali si 
accumularono, al diminuire della profondità, le fanghiglie carbonatiche prima ed 
argillitiche poi dei calcari a Calpionelle e delle argille a Palombini.
Attorno a 70 milioni di anni fa - poco prima che la celebre “Estinzione di massa 
dei dinosauri” segnasse il passaggio, 65 Ma fa, dal Cretacico al Terziario - la con-
vergenza geodinamica fra Africa ed Europa portò la litosfera dell'Oceano Ligure 
- Piemontese a scivolare, o subdurre come dicono i geologi, sotto la massa conti-
nentale africana. Le formazioni oceaniche interposte fra Africa ed Europa furono 
strizzate, sradicate ed accavallate in differite Unità tettoniche, finché attorno a 
30 Ma fa, all’inizio dell’Oligocene, un imponente edificio strutturale, sia pure in 
modo discontinuo, si estendeva a ridosso del continente europeo, dai Carpazi 
al Rif africano,  passando per il settentrione d’Italia, la Provenza, le Baleari, e le 
montagne della Betica e comprendendo anche le terre che saranno: il dito della 
Corsica, Gorgona e forse anche gli scisti della Formazione di Cavo; il Massiccio 
Calabro - Peloritano e le Kabylie algerine. Era nata la prima catena alpina. Da-
vanti alla catena si stendeva ciò che restava dell'Oceano Ligure - Piemontese: 
uno stretto braccio di mare fra l’Europa alpina e la microplacca di Adria, un pez-
zetto di litosfera continentale originariamente parte della Placca africana. 
Poi, attorno a 28 Ma fa, inizia l’Orogenesi appenninica. Nell’entroterra della 
Placca europea si aprì il Bacino delle Baleari, che provocò il distacco dal Conti-
nente europeo della Microplacca Sardo - Corsa con porzioni dell’antistante cate-

affinché si giunga finalmente alla istituzione dell’Area Marina Protetta estesa a 
tutte le isole dell’Arcipelago. Un viaggio che parte dall’Isola dove attorno a qua-
ranta anni fa nacque l’idea del Parco; dove all’inizio degli anni Novanta esplosero 
le dure contestazioni alla sua istituzione; e dove nel gennaio del 1998, in un rin-
novato patto fra il Parco e la comunità del territorio, venne scelto in seduta aper-
ta del Consiglio Comunale di Capraia, Gaetano Guarente Sindaco, e del Consiglio 
direttivo del Parco, il logo del Parco Nazionale: il geode terrestre che avvolge una 
grande onda che si apre nel volo dei gabbiani dal becco rosso: i gabbiani corsi, 
preziosa presenza nella ricca biodiversità dell'Arcipelago.
Mentre nel Bacino Toscano sedimentavano le formazioni sopra descritte, al lar-
go, nelle zone abissali della Tetide, attorno a 170 milioni di anni fa durante il 
Giurassico medio, le forze geodinamiche divergenti determinarono la lacerazio-
ne della Pangea e la formazione di due distinte masse continentali: Eurasia a 
nord e Africa a sud. Fra i due continenti si aprì una “Dorsale medio oceanica” 
dove risalirono materiali del mantello terrestre - quali peridotiti, rapidamente 
serpentinizzate per interazione con l’acqua marina, gabbri, oficalciti - sopra i 
quali si espansero lave basaltiche nella tipica tessitura a cuscini. Si stava gene-
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Oceano Ligure - Piemontese e 
Mare Toscano

Permo/Trias (ca. 250 Ma) - 
Giurassico medio (ca. 165 Ma)

I movimenti geodinamici 
divergenti fra Placca europea 
e Placca africana, iniziati nel 
Permo/Trias con la lacerazio-
ne della Pangea, determinano 
l’apertura della zona centrale 
dell’Oceano Atlantico e dell’O-
ceano Ligure - Piemontese, ai 
margini del quale si estende-
vano i Mari Toscano, Austro-
alpino e Ligure - Piemontese.



na alpina. Queste, come accennato, andranno a formare nell’alto Tirreno il “dito” 
della Corsica e le formazioni di schistes lustrés di Gorgona e, probabilmente, le 
ritroviamo all’Elba nella Formazione di Cavo della Unità di Grassera. 
La Microplacca Sardo - Corsa iniziò una lenta rotazione antioraria contro il bloc-
co continentale di Adria, grosso modo rappresentato dalla zona Iblea della Sicilia 
e dai territori adriatici dalla Puglia al Friuli - Venezia Giulia. Lentamente le for-
mazioni del Dominio ligure si accavallarono su quelle del Dominio toscano - con 
episodi di sovrascorrimento di unità appartenenti allo stesso dominio - , così 
da costruire l’edificio a falde sovrapposte degli Appennini ancestrali, dove sono 
frequenti i fenomeni di formazioni sedimentarie antiche che si accavallano su 
formazioni più giovani. Poi, giusto alle spalle dell’Appennino ancestrale, inizia 
ad aprirsi il bacino oceanico del basso Tirreno che imprime una netta rotazione 
all’Appennino Centro Meridionale, e al Massiccio Calabro - Peloritano che ne di-
viene parte integrante. Nelle nostre contrade toscane, gli avvenimenti del basso 
Tirreno determinano un lento spostamento verso oriente del fronte di corruga-

108 109

mento dell’Orogene appenninico e l’instaurazione di graduali fenomeni tettonici 
estensivi, accompagnati da manifestazioni magmatiche intrusive e vulcaniche, 
dalle aree insulari verso quelle continentali della Toscana. Questo magmatismo, 
così detto anatettico - dovuto alla risalita di materiali generati dalla fusione par-
ziale di rocce crustali profonde prossime al contatto con il sottostante mantello 
- , ha le sue premesse 14 milioni di anni fa a Sisco in Corsica e si manifesta nell’ 
Elba occidentale fra gli 8,4 e i 6,9 Ma fa con la risalita e consolidamento entro 
le formazioni delle Unità flyschioidi e ofiolitiche del batolite monzogranitico di 
Monte Capanne. Questo evento generò l’Anello termometamorfico della Unità 
Punta Polveraia - Fetovaia e lo scivolamento delle Unità flyschioidi e dei corpi 
magmatici inclusi (porfidi granitici ed eurite) verso oriente. Ai fluidi pneuma-
tolitici, residuali della cristallizzazione magmatica è legata la genesi dei famosi 
minerali pegmatitici di San Piero e Sant’Ilario. 

Catena Alpina

Eocene sup. - Oligocene inf. 
(ca. 34 - 33 Ma)

La Catena Alpina, prima della 
sua dispersione avvenuta a 
partire dall'Oligocene, si esten-
deva da Vienna a Gibilterra.
Corsica (a meno del Dito) e 
Sardegna erano parte dell'Eu-
ropa; Dito della Corsica, 
Gorgona, Massiccio Calabro, 
Peloritani e Kabylie erano 
parte della Catena Alpina.

Catena Appenninica

Oligocene superiore (ca. 28 
Ma) - Attuale

Nell’Oligocene forze geodina-
miche divergenti determinano 
l’apertura del Bacino oceanico 
delle Baleari. Il massiccio Sar-
do - Corso (grigio), si stacca 
dal continente europeo e, con 
l’antistante porzione di catena 
alpina (verde), inizia una 
rotazione antioraria, impernia-
ta nei dintorni di Genova. La 
successiva apertura dei Bacini 
oceanici del basso Tirreno 
e del “Mar Ionio” porta alla 
attuale configurazione della 
catena alpino - appenninica 
e dei bacini marini che la cir-
condano. Una configurazione 
ancora in lento divenire come 
ci segnalano gli eventi sismici 
e vulcanici che si manifestano 
dalla Sicilia al Friuli.



Con lo sviluppo verso oriente della tettonica distensiva, circa 6 milioni di anni 
fa, in pieno Messiniano, una nuova massa monzogranitica si consolida entro le 
formazioni della Unità di Porto Azzurro, provocando durante il suo raffredda-
mento intensi fenomeni metamorfici, minerogenetici e tettonici: dalla messa in 
posto dei filoncelli aplitici che tagliano gli Gneiss di Calamita, alla formazione o 
riformazione dei giacimenti a ferro da Calamita a Rio, alle faglie di scivolamento 
e a quelle ad alto angolo che chiudono attorno a 5 milioni di anni fa - all’inizio del 
Pliocene - i grandi fenomeni strutturali e minerogenetici dell’Elba. 
Siamo ai tempi finali della così detta “Crisi di salinità del Messiniano”, un gran-
dioso evento paleogeografico iniziato attorno a cinquecento milioni di anni pri-
ma, che aveva trasformato il bacino del Mediterraneo in una gigantesca Death 
Valley, costellata da aridi pianori salini e profonde gole riempite di dense salamo-
ie. Poi si aprì la soglia di Gibilterra e le acque dell’Atlantico si riversano sull’erede 

110 111

dell’antico bacino della Tetide facendo nascere il Mediterraneo che più o meno 
conosciamo.
Un Mare struggente di rara bellezza, dove si sono affacciate le più grandi civiltà 
della nostra storia, ma che oggi è avvolto da una cronaca quotidiana di tragiche 
migrazioni di genti africane e asiatiche verso l’Europa, e di preoccupanti livelli di 
inquinamento di microplastiche e pattumi vari, in relazione con le quali l’Europa 
emerge per il suo assordante e inconcludente balbettio. Un balbettio che lenta-
mente vanifica, favorendo demagogia e sovranismo, i tanti sforzi che dal Mani-
festo di Ventotene sono stati fatti per donare all’Europa, per la prima volta nella 
sua storia, settanta anni di pace. Pace, quasi un concetto lontano e sfuggente. In 
altre parole, i nostri padri e i nostri nonni ci hanno fatto il grande dono di non 
essere costretti a sparare ad un francese, o ad un inglese, o a un tedesco o a uno 
spagnolo, per la prima volta nella storia. Noi più o meno abbiamo conservato 

Il “Mare Toscano” durante la 
crisi di salinità del Mediterra-
neo 

Messiniano (ca. 5,7-5,3 Ma)

Una grande Death Valley, 
cosparsa di vaste estensioni 
desertiche, laghi ipersalini, ari-
de montagne, e…  un grande 
vulcano attivo: Capraia.

Il Mare Toscano durante 
la trasgressione marina del 
Pliocene inferiore (ca. 5,3 - 3,6 
Ma) si estendeva fino alla por-
te di Arezzo ed era costellato 
da decine di isole. 
Mancava solo Pianosa che 
emergerà, più o meno, un 
milione di anni dopo.
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un sostanziale equilibrio fra i bisogni umani e le disponibilità del Pianeta in cui 
viviamo. Poco meno di tre secoli fa, la prima Rivoluzione industriale, quella del 
carbone e dell’acciaio, e delle macchine a vapore. L’equilibrio fra Uomo e Natura 
inizia ad incrinarsi. Lentamente emergono i limiti del nostro Pianeta nel fornirci 
risorse e nello smaltire i rifiuti. Poi in un continuo crescendo di conoscenze e 
tecnologie, siamo giunti ai tempi del “Villaggio Globale” e alle sue tante criticità: 
ecologiche, umanitarie, sociali, economiche e sanitarie, che quotidianamente ri-
empiono le pagine dei media.
Scienza e tecnologia, come dice Paul Crutzen, sarebbero in grado di interrompe-
re la tendenza al degrado del Pianeta Terra, ma per fare questo dobbiamo indos-
sare un nuovo paio di occhiali per vedere il Mondo. Occhiali con lenti tipo 3e… 
etica, ecologia, economia.
Bastia è davanti a noi. Nel cielo esplodono i colori del melograno. La natura ci 
dona tutta la sua bellezza. Grazie a tutti voi per la vostra compagnia. A presto.

questo dono e se vogliamo lo abbiamo anche arricchito. Bene, facciamo in modo 
che i nostri figli non lo neghino ai nostri nipoti.  
Ed ora torniamo al Pliocene, quando il mare attorno a 3,5 milioni di anni fa, 
quasi alla fine di questa Epoca, era giunto fino alle porte di Arezzo. L’Arcipelago 
Toscano era formato da decine di isole, fra le quali però mancava ancora Pianosa 
che acquista la sua insularità ed emerge dalle acque del Tirreno intorno a 2,4 
milioni di anni fa, nei primi tempi del Pleistocene.
Più o meno in quei tempi, a Olduvai, nella savana delle Grandi Valli dell’Africa 
orientale, iniziavamo il nostro cammino nel Mondo. Per più di due milioni di 
anni ci siamo evoluti in una Terra in cui l’equilibrio fra Uomo e Natura era per-
fetto, poi attorno a 10.000 anni fa con il Neolitico, l’Uomo diviene agricoltore e 
allevatore, costruisce le prime città, con il calore del fuoco trasforma la materia: 
il fango diviene ceramica, il calcare diviene malta, ma nel complesso permane 
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L’Elba fra 10.000 anni… anno 
più anno meno
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POST SCRIPTUM

 

La “GTE - Geologia e dintorni” è stata anticipata su Facebook ed Elbareport in 
dieci puntate dalla fine di agosto ai primi di novembre. Poi grazie all’idea e al 
lavoro di Alessandra Allori sono state preparate queste pagine web, pubblicate 
su www.elbadascoprire.com, dove è presente la Mostra virtuale di Geologia e 
Pittura che raccoglie le opere di Luciano Regoli. Siamo a dicembre alla fine di 
un Annus Horribilis. È stato un Natale diverso da tutti gli altri. Un Natale più 
sobrio e raccolto, dove forse sono stati più evidenti i messaggi universali d’amore 
e solidarietà che questo giorno porta con sé. 
Abbiamo deciso di far uscire questo libro il 27 Dicembre 2020, giorno del V-day, 
che in tutta Europa darà inizio ufficialmente alle vaccinazioni per il coronavirus: 
un cammino di speranza che nel prossimo anno ci porterà fuori da questo in-
ferno. Nel frattempo non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo resistere. 
Ricorderemo i tanti che ci hanno lasciato e i tanti che ci hanno protetto e salva-
to in questi giorni di pandemia: personale sanitario, volontari, forze dell’ordine. 
Ma in tanto dolore ed eroismo non dobbiamo dimenticare le fragilità sanitarie, 
ambientali ed economiche che questa malattia ha messo allo scoperto, a tutte le 
scale del Villaggio globale.
“Peggio di questa pandemia” è stato detto “c’è solo il rischio di dimenticare e di 
sprecare le opportunità che ci offre per correggere il nostro cammino verso il 
futuro”.
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