
d'isola d
vista dalla bici
Non solo golfi e spiagge. Centosettanta chilometri in tre giorni
fra macchia mediterranea, colline e foreste di castagni.
Sentieri, bivi, pernottamenti: tutti i consigli per provarci,
ritagliandosi su misurai percorso

da est a ovest , ma con golfi e promontori continui,
la fa sembrare molto più vasta dei suoi 223 chilo-
metri quadrati reali. Se si seguono le straducole tra
Portoferraio e Cavo, con ritorno sulla costa orien-
tale sino a Porto Azzurro , si possono sfiorare i Zoo
chilometri per oltre i .ooo metri di dislivello com-
plessivi . Ma, giunti alla baia di Mola, in una quin-
dicina di chilometri ben asfaltati tra colline dolci
risulta estremamente semplice rientrare alla zona
di inizio . Lo sanno bene i residenti e le migliaia di
stranieri naturalizzati elbani a tutti gli effetti.
Compongono il folto popolo di ciclisti locali che si
è inventato decine di tour in giornata con mappe e
guide.

edali per un giorno intero. Golfo dopo golfo, scor-
cio di mare dopo scorcio di mare, scogliere, pro-
montori sottili, profumi di erbe mediterranee,
spiaggia dopo spiaggia. Con chilometri a volte sel-
vaggi, strade dissestate, intercalati però da tratti
nel mezzo di uliveti terrazzati, provinciali in asfalto
levigato, attorniate da campi coltivati da secoli, do-
ve si dipartono tratturi antichi costruiti con sassi
di granito rosso, e ville nascoste nella vegetazione,
giardini fioriti, villaggetti da cartolina. Sali e scen-
di lungo stradine che si perdono nella macchia
mediterranea, adombrate da giganteschi pini ma-
rittimi, che nelle zone più alte si trasformano nella
magia alpina caratteristica delle foreste di casta-
gni. Ma alla fine scopri che, dopo tanti chilometri
su asfalto, metri di dislivello, ore di sforzi, in realtà
sei poco lontano dal punto di partenza. Magia e
miracolo dell'isola d'Elba. Piccola e frastagliata,
sembra enorme, ma anche minuscola. Proprio la
sua conformazione particolare, stretta e allungata

Il ritmo lento della pedalata - ma non troppo e
in realtà perfetto per la visita del territorio - per-
mette inoltre di scoprire altri aspetti dell'isola. Il
più evidente è quello del clima. All'Elba si pedala
tutto l'anno. Anche tra dicembre e febbraio il ter-
mometro raramente scende sotto gli 8 gradi. Nevi-
ca in genere sulle alture attorno al Monte Capanne
e, quando avviene, la magia è completa. La grande
incognita è per contro costituita dal vento, che può
soffiare impetuoso a raggelare e frenare la corsa
specie sui percorsi che incrociano la lunga dorsale
tra Capo Vita, affacciato verso Piombino, e Punta
Polveraia a picco sul Tirreno blu e ondoso che por-
ta alla Corsica. Eolo permettendo, i periodi miglio-



I periodi migliori vanno da marzo a
fine giugno (quando la folla dei
turisti inizia a complicare la viabilità).
Poi da settembre a novembre

ri per le due ruote vanno dai primi di marzo a fine
giugno (quando la folla dei turisti inizia complica-
re la viabilità) e riprendono da inizio settembre a
tutto novembre. Un secondo aspetto è la ricchissi-
ma storia dell'Elba: una sorta di riassunto conden-
sato delle vicende del Mediterraneo dall'età della
pietra, agli Etruschi (veri primi colonizzatori del-
l'isola e grandi promotori delle attività minerarie),
ai Romani, seguiti dalle incursioni dei pirati, le
guerre tra Francia e Spagna, l'arrivo degli inglesi, la
sfida senza tregua tra Pisa e Genova, la gloria dei
Medici, sino ai «cento giorni» di Napoleone.

Partenza dal capoluogo sulla costa settentriona-
le. Andando verso Magazzini e Bagnaia non lascia-
tevi scoraggiare dal traffico. Solo una decina di
chilometri sino al bivio per Capoliveri, poi la stra-
da diventa vostra. Arrivati al golfo di Nisporto è
consigliabile evitare di gettarsi nella ripida discesa
su Nisportino, visto che poi occorre ripercorre la
stessa pendenza a ritroso. Meglio salire in lentezza
al valico a 300 metri d'altezza che immette alla co-
stiera meridionale. È il tratto più duro dell'intero
percorso, va evitato di pedalare col caldo torrido.
Sulla dorsale presso il Monte Strega s'incontra l'al-
ta via, segnata con bolli bianchi e rossi come GTE
(Grande Traversata dell'Elba), che è anche possibi-
le percorrere a tratti in mountain bike, ma i più la
seguono a piedi e non integrale, visto che alcune
zone centrali sono mal segnate. Da Cavo a Rio Ma-
rina la strada costiera offre scorci indimenticabili
con vista sul Giglio, l'Argentario, Montecristo e
persino sul profilo basso di Pianosa. Dopo il per-
nottamento tra Porto Azzurro e Capoliveri, il trac-
ciato porta a Golfo Stella, il Golfo di Lacona e Mari-
na di Campo. Da qui suggeriamo di lasciare la co-
sta per un percorso ad anello che su strada in sali-
ta, ma comoda e dall'ottimo asfalto, porta a La Pila,
Sant'Ilario in Campo, San Piero in Campo e infine
alla dolce discesa adducente a Cavoli sino alle
spiagge fini del Golfo di Fetovaia. Qui la sosta è
d'obbligo, prima di riprendere i saliscendi che ar-
rivano a Chessi e quindi ai r4o metri di quota del
Colle d'Orano. Siamo nella parte più selvaggia, sal-

vata dall'edilizia, ventosa con le scogliere che guar-
dano alla Corsica e al mare aperto.

Il pernottamento nella zona di Sant'Andrea per-
mette quindi di ricostruire le energie per l'ultima
giornata. Più breve delle altre, ma anche la più «al-
pina». A Marciana è consigliabile la sosta e magari
la salita (a piedi o con la cabinovia appena rifatta) al
Monte Capanne. La visita al museo del parco offre
una panoramica completa della storia geologica e
naturalistica regionale. Ormai la fine del tour si av-
vicina. Diverte la discesa su Marciana Marina, ma
poi occorre fare attenzione al traffico sulla costa si-
no a Procchio, con la salita mai troppo dura all'ulti-
mo colle prima di Portoferraio. Gli isolani sono co-
munque abituati ai ciclisti e in genere li rispettano
sulla strada. Abbiamo incontrato folti gruppi di te-
deschi, inglesi, francesi e belgi. Tanti affittano le
bici sul posto, tutti i maggiori hotel ne sono forniti.
In preferenza scelgono le mountain bike. A Capoli-
veri sono specializzati per la rete di tratturi sentieri
e strade bianche attorno a Capo Calamita, celebre
per le sue miniere e dove si svolgono i campionati
mondiali di ciclo-cross. Ottimi negozi di bici in
grado di fornire qualsiasi assistenza meccanica si
trovano in tutti i centri urbani maggiori.

Lorenzo Cremonesi
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II territorio è un
riassunto delle vicende
del Mediterraneo: dagli
Etruschi ai pirati

Tanti affittano le bici sul
posto, i maggiori hotel
ne sono forniti. Meglio
le mountain bike



> Appena scesi
dal traghetto a
Portoferraio
date un
un'occhiata alla

libreria «La

Stregata» in via

Carducci, dista

cinque minuti a

piedi dal porto.

Un librettino

fondamentale

resta la «Breve

Storia dell'Elba

dalle Origini al

1860» di Anna

Benvenuti. Il

suo incedere

preciso e

dettagliato può

ben

accompagnare

il tour di tre

giorni su 170

chilometri e

circa 2.500

metri di

dislivello totali,
che vi
proponiamo

L'Elba fu
per quasi un
millennio
territorio
privilegiato
delle razzie
saracene.
Non c'è
villaggio,
cittadina o
rudere che non
ne mostri
traccia.
Barbarossa e
Dragut qui
erano di casa
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