\Gli itinerari escursionistici in Provincia di Livorno
(Isola d’Elba)

Il Monte Volterraio
Un formidabile balcone sull’isola d’Elba

Sviluppo: Crocetta – Volterraio - Crocetta
Dislivello: 180 m in salita - Difficoltà: E
Lunghezza: 2,3 Km
Ore di marcia: 1 h 15’
Periodi consigliati: tutto l’anno
Accesso: da Portoferraio si prende la SP28 per Bagnaia, fino a località Magazzini, dove si
prende la SP32 del Volterraio, fino superare il parcheggio per la fortezza di Volterraio. Dopo
600 metri troviamo un nuovo spiazzo per parcheggiare.
Si tratta di un breve ma interessante itinerario che porta alla Fortezza del Volterraio, posta su
un’aspra altura a 394 metri di quota. Si tratta della più antica fortificazione dell’isola d’Elba,
posta in posizione strategica sopra la baia di Portoferraio, e con vista verso buona parte
dell’isola, di probabile origine etrusca, amplianta nel duecento dai Pisani e nel quattrocento
dai Signori di Piombino, come punto di avvistamento sulla costa. Fu una delle poche fortezze
mai espugnate dai pirati turchi nel cinquecento.
Di recente ristrutturazione, è ora accessibile con visite guidate, in particolare al tramonto,
dove si può ammirare dalle sue terrazze un panorama unico su tutta l’Elba settentrionale.

Il percorso proposto è il più comodo per accedere alla fortezza, che si sviluppa in falsopiano
nel primo tratto, e in decisa salita nella parte terminale.
Partiamo dallo spiazzo in località Crocetta (340 m), dove un cartello indica l’inizio del
sentiero per Volterraio, il 255A. In piano ci addentriamo tra gli alberi di leccio, per poi
scendere sulla sinistra, lungo una traccia di sentiero che aggira il versante meridionale della
montagna – fortezza.
Passata una zona brulla e con scarna vegetazione, convergiamo verso il sentiero in salita dal
parcheggio sottostante, nei pressi di un grosso esemplare d’olivo. Ora seguiamo le tracce del
sentiero 255, che propone una costante salita tra le rocce sottostante la fortezza.
Un passamano d’acciaio ci consente di rendere meno faticosa la salita, fino alla chiesetta di
San Leonardo, probabilmente risalente allo stesso periodo di costruzione del castello.
Diverse panchine ci permettono di ammirare lo stupendo panorama sulla baia di Portoferraio
da seduti, prima di affrontare la lunga scalinata su roccia, che sale fino in cima.
Giunti in vetta alla Fortezza del Volterraio (394 m – 40’ di cammino da Crocetta), si può
visitare il complesso della fortezza, recentemente restaurato, e ammirare uno dei panorami
più belli dell’isola, in particolare al tramonto.
Il ritorno verso Crocetta, avviene sullo stesso itinerario dell’andata.
Un consiglio: assolutamente da visitare il complesso fortilizio (info e informazioni con codice
QR sui cartelli posti all’ingresso del sentiero – visite a pagamento)
Riferimenti cartografici: carta dei sentieri “Isola d’Elba – Capraia – Montecristo” – Ed.
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