R

R
T
O
AGE
P
E

L'escursione
all'Isola d'Elba vista
dai partecipanti
L'Elba di Roberta
L'escursione mi è piaciuta tantissimo.
Ho visto degli aspetti dell'isola che me l'hanno fatta apprezzare molto, dopo la mia prima
visita, anni fa, abbastanza deludente!
Le spiagge, i panorami ed il contrasto tra
mare e monti sono veramente incantevoli.
Naturalmente, la cosa che porterò nel
cuore di questo viaggio, saranno un
gruppo di caprioli che, in fila indiana,
attraversano una stradina di montagna
avvolta dalla nebbia!
Roberta Furlan

L'Elba di Ilaria
Una passeggiata tra paesaggi mozzafiato lungo sentieri impervi e un po' faticosi, ma
senza dubbio affascinante e molto
interessante; anche perchè, senza
l'iniziativa dell'AGM mai e poi mai
avrei avuto l'occasione di conoscere
e di effettuare un simile sentiero in
quota, in un' isola conosciuta
dai più per le spiagge e le acque
cristalline.
Naturalmente l'Accademia ed i suoi
soci si distinguono dalla massa...!!
Ilaria Bruni
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L'Elba di Andrea
Veramente bella l'Elba ad aprile, ancora priva dei turisti che la affollano, rendendola
caotica e poco vivibile, in agosto, ma già così verde e fiorita!
Interessante poi, trovarsi con persone mai viste, ma accomunate dall'idea di scoprire e
vedere ed insieme percorrere crinali, tagliando trasversalmente, la più grande delle isole
dell'Arcipelago Toscano!
Inoltre che piacere
passeggiare tra le viuzze e le
piazzette di Porto Azzurro
in attesa della cena, meritata
ricompensa dopo una
giornata trascorsa a
camminare...lo stesso vale
per i vicoli e le enoteche di
Marciana Marina, tirati a
lustro per la Domenica delle
Palme.
Poco importa alla fine se
qualcosa poteva funzionare,
forse, meglio; l'importante è esser stati presenti alla prima uscita ufficiale dell'AGM,
per migliorare c'è tanto tempo...
Andrea Castellani
L'Elba di Giovanni& Carolina
Raggiungere la cima, e da lassù poter ammirare sempre qualcosa di unico ed allo stesso
tempo meraviglioso...ogni volta che ci trovavamo di fronte una salita impervia, non ci
preoccupavamo della fatica che avremmo dovuto sopportare, perchè i panorami che di
volta in volta ci trovavamo di fronte valevano questo ed altro.
In quanti possono dire di aver potuto ammirare un luogo inaccessibile come il castello
del Volterraio da un postazione ben più alta?!
Di Porto Azzurro che dire...un incanto.
Citazione particolare per la cena: l' ambiente intimo e caratteristico ( ristorante a palafitta
sul mare) ha dato modo a tutti noi di conoscerci meglio, grazie a chiacchierate infinite
facilitate da un buon piatto di pesce ed un buon bicchiere di vino..
Giovanni Cortigiani & Carolina Granai
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L'Elba di Laura
Dal punto di vista organizzativo
non credo possano esserci molte
critiche: nonostante il cospicuo
numero di partecipanti i due giorni
sono trascorsi velocemente,
piacevolmente e senza grossi
problemi.
Malgrado poi il tempo un po’
avverso del secondo giorno, per lo
stesso si è prospettato un percorso
alternativo da me molto apprezzato.
Ma veniamo alle impressioni……..
L’Elba me la sono sempre immaginata come una meta turistica per il mare stupendo e
limpido ormai ben conosciuto.
La cosa sorprendente è che, invece, l’Elba “a piedi” è stata l’occasione per conoscere
questa piccola grande isola sotto un altro aspetto, di sicuro non meno interessante.
Camminare sui sentieri elbani mi ha dato la possibilità di scoprire e conoscere un paesaggio
incredibile: macchia e bosco molto rigogliosi alternati a vette rocciose uniche.
Ma soprattutto, nonostante la fatica (e posso dire che in alcuni tratti non è stata minima),
un panorama incredibile: mare e insenature percepibili da tutto un altro punto di vista:
“dall’alto”; il tutto con una comitiva veramente gradevole.
Il secondo giorno, sebbene il
programma fosse saltato a causa del
tempo, si è trasformato in
un’escursione” sugli scogli e nella
visita di alcune spiagge dell’isola
con luoghi caratteristici; insomma
qualcosa di più “soft” della giornata
precedente, ma ugualmente
interessante.
In conclusione, a mio avviso, questi
due giorni sono stati un bel
connubio tra montagna e mare.
Laura Galmacci
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L'Elba di Francesca

" Non ero mai stata all'Isola d'Elba e questa occasione l'ho presa al volo. La
passeggiata è stata impegnativa (quasi 20 km a piedi!!!) ma la giornata di
sole e il paesaggio bellissimo hanno ripagato tutti gli sforzi. Abbiamo potuto
vedere l'isola da un punto di vista insolito ai visitatori abituali. La degna
conclusione poi con la cena a base di pesce in un ristorante sul mare. Il tutto
molto ben organizzato e adeguato ai ritmi del gruppo. Un bel modo per
staccare la spina dalla routine quotidiana.
Insomma....Bravi!"
Francesca Dei
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