35° Raduno Nazionale Matra
Isola d’ Elba (Livorno) 30 Settembre e 1 – 2 Ottobre 2011

“Le Matra all’ Isola dei Fumosi”
Come diceva Maurizio, anche per questo raduno autunnale noi responsabili del club, ci siamo trovati in
difficolta’ a dover assicurare ed organizzare in pochissimo tempo un raduno dove poterci incontrare e
coltivare le amicizie che da anni ed anni si sono formate.
Fui costretto rimandare ad autunno l’atteso raduno di Caserta, dove la visita alla famosa Reggia sarebbe
stato il “fiorellino all’occhiello”, era stata gia’ definita in linea di massima la data (meta’ settembre) ma, x motivi
logistici i nostri cari Soci locali Filippo Scarlata e Giuseppe Orga, sempre pronti e disponibili con tutti
(qualcuno ricordera’ il bellissimo raduno di Ischia) hanno dovuto ed almeno per quest’anno rinunciare alla gia’
avviata macchina organizzativa.
Ringraziamo ugualmente Filippo e Giuseppe e daremo tempo per un’ altro anno.
Quindi così come e’ successo in primavera che da Caserta, saremmo dovuti andare sull’isola di Albarella
(sulle coste venete di Rovigo) per poi andare in provincia di Verona tra Soave e Bosco Chiesanuova…
In autunno dovevamo allontanarci dal nord verso il centro Italia e grazie ad un’idea di Maurizio ed alle sue
conoscenze in altri club, il 35° Raduno Nazionale Matra si svolgera’ sull’ Isola d’ Elba, grazie all’ospitalita’
che il club “ Scuderia Corvette Italia “ ci ha riservato, accogliendoci tra i loro bolidi americani.
Ottima occasione per conoscere altra gente e farsi venire strane voglie, otto cilindri, spider e linee uniche…
e chissa’ se a qualcuno di loro Corvettisti non venga la voglia di una piccola Matra…
Grazie quindi ai Responsabili del club Scuderia Corvette Italia e facciamo modo di essere numerosi come
al solito, solo così riusciremo a ricambiare l’ospiatalita’.
Passiamo ora al programma che e’ visionabile anche sul loro sito internet:
www.corvetteitalia.it
Venerdì 30 Settembre 2011
Arrivo a Marina di Campo nell’ Elba dei partecipanti e presa possesso delle camere prenotate nella
struttura ricettiva consigliata.
Breve briefing di introduzione al raduno Elbano da parte degli Organizzatori.
Cena presso il ristorante dell’ Hotel.
Serata libera
Sabato 1 Ottobre 2011
Dalle ore 9,30 presso la Piazza del Mercato di Marina di Campo nell’ Elba si svolgeranno prove di abilita’
e gymcana con le auto.
Ore 13.00 circa, partenza in direzione Marciana Marina, per il pranzo.
Ore 15.30 circa, inizio cruising per stupende strade a picco sul mare, con arrivo alla spiaggia di Cavoli per
suggestivo aperitivo.
Ore 19.00 rientro in hotel
Ore 21.00 cena presso un ristorante in Laconia Beach, con terrazza sul mare e Live Music.
Serata in disco
Domenica 2 Ottobre 2011
Sveglia mattutina con calma, partenza per un secondo cruising con destinazione Portoferraio
Ore 13.30 pranzo presso ristorante sul mare
Car Show con premiazioni
Saluti e partenza

Prenotazione alberghiera:
“ Hotel Riva del Sole ” ( 4 stelle)
Viale degli Eroi 11
57034 Marina di Campo nell’ Elba (Livorno)
Tel. 0565/976316
Fax. 0565/976778
www.hotel-rivadelsole.com
info@hotel-rivadelsole.com

Prezzi
B&B : 37.00 Euro a persona per notte
HB : 48.00 Euro a persona con cena del venerdì compresa
Riduzione del 20% 3° letto
Singola +12.00 Euro
Cena e pranzo ufficiali, preventivati circa 25.00 – 30.00 Euro cadauno a persona
Durante il raduno verranno distribuiti gadgets ed organizzati, solo su richiesta di un minimo garantito di
persone, tour culturali.
Il raduno si svolgera’ anche in caso di maltempo.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, in questo raduno sono diverse rispetto a quelle da noi
generalmente adottate.
Mentre ai nostri incontri era previsto il pacchetto completo da pagarsi all'iscrizione , qui le prenotazioni delle
camere sono da fare a parte per ogni singolo partecipante, quindi ognuno si prenota la propria camera
presso la struttura convenzionata, mentre i pranzi si pagano anch'essi singolarmente in loco uno alla volta.
Non sono richieste caparre, e la spesa è relativamente contenuta per il trattamento previsto.
Per chi non vuole fare i tre giorni è prevista anche la partecipazione sui due giorni o anche un giorno solo.
Nota bene
Si richiede max serieta’…

Termine prenotazioni giovedì 22 Settembre 2011
(De Toma Franco tel. 338.5221489) e-mail: fdetoma@inwind.it

Isola d’ Elba (da Wikipedia)
L'isola d'Elba o, semplicemente, Elba è un'isola situata tra il Mar ligure ed il Mar Tirreno, posta a circa 10 chilometri
dalla costa. È la più grande delle isole dell'Arcipelago toscano, e la terza più grande d'Italia (223 km²). L'Elba,
assieme alle altre isole dell'arcipelago (Pianosa, Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio e Giannutri) fa parte del
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.
L'isola è divisa in otto comuni, tutti afferenti alla provincia di Livorno: Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri,
Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina e Rio nell'Elba, per un totale di circa 30mila abitanti, che
aumentano notevolmente durante l'estate.
Geografia
L'isola d'Elba è la più grande striscia di terra rimanente dell'antico tratto che collegava la penisola italica alla Corsica,
dopo le altre isole dell'Arcipelago Toscano. Le coste settentrionali sono bagnate dal Mar Ligure, quelle orientali dal
Canale di Piombino, quelle meridionali dal Mar Tirreno e quelle occidentali dal Canale di Corsica.
Il terreno è molto vario, e diviso in più parti a seconda della sua conformazione e dell'Era geologica in cui si è formato:

·

La parte montuosa e più recente, a ovest, è dominata al centro dal Monte Capanne (1018 m s.l.m.), il "tetto
dell'Arcipelago Toscano".

·

Al centro si estende un tratto prevalentemente pianeggiante, e la larghezza si riduce a soli quattro chilometri.
È proprio in questa parte dell'isola che si trovano i maggiori centri: Portoferraio, Campo nell'Elba.

A est si trova invece la parte più antica dell'isola, formatasi più di 400 milioni di anni fa. In quell'area collinare, dominate
a sud dal Monte Calamita (413 s.l.m.) e a nord dalla Cima del Monte (516 s.l.m.), si trovano i giacimenti di ferro che
resero famosa l'Isola d'Elba.
Idrografia
Dai maggiori rilievi dell'isola scendono numerosi corsi d'acqua a regime torrentizio, i quali raramente superano i 3 km.
Durante il periodo estivo, quando le precipitazioni si riducono al minimo, risulta frequente che quelli di minore lunghezza
e portata si secchino, lasciando il letto asciutto.
I più importanti, ordinati per lunghezza, sono:
·

Fosso San Francesco 6,5 km;

·

Fosso Barione, 5,1 km;

·

Fosso Redinoce, 2 km

Ai piedi del Monte Capanne, tra Poggio e Marciana, è presente una sorgente di nome Fonte Napoleone che viene
utilizzata dai cittadini e imbottigliata dalla fabbrica omonima con il logo del Parco dell'Arcipelago Toscano.

Clima
Il clima dell'isola presenta prevalentemente caratteristiche mediterranee, fatta eccezione per il Monte Capanne dove
gli inverni tendono ad essere moderatamente freddi. Le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunnale e
risultano essere abbastanza contenute.
Storia
L'isola in epoca protostorica era abitata dagli Ilvati, un'antichissima popolazione appartenente all'etnia dei Liguri - da
qui il nome antico dell'isola: Ilva. Di tale origine rimangono dei toponimi come Borandasco con il tipico suffisso in
"asco" che si trova anche in Corsica, altra isola vicina, in cui c'erano popolazioni liguri.
Ricchissima di giacimenti di ferro, l'isola d'Elba rese possibile il sorgere della civiltà Etrusca e poi il successo militare di
Roma, i cui soldati usavano come arma il giavellotto con punta di ferro a perdere, arma possibile solo con una grande
disponibilità di metallo. Sull'isola vi sono i resti di una villa romana.
Nel periodo medioevale l'isola divenne parte del territorio della Repubblica di Pisa e furono edificate torri di
avvistamento e la fortezza del Volterraio, situata su un'altura inaccessibile per trovare rifugio dalle scorrerie dei pirati.
L'imperatore Napoleone Bonaparte fu esiliato all'Elba nel 1814 e vi rimase 10 mesi. A testimonianza della sua
permanenza restano alcune ville ove soggiornò: Villa dei Mulini in posizione dominante su Portoferraio e Villa San
Martino, residenza estiva del còrso, nella campagna della piccola capitale elbana.
Più recentemente, l'isola è diventata famosa (anche all'estero) per il suo vino, in particolare l'Aleatico, dolce vino
liquoroso da dessert che spesso accompagna il dolce tipico, la schiaccia briaca.
Trasporti

L'isola è collegata alla terra ferma tramite i traghetti di tre compagnie marittime, la Blu Navy, la Toremar e la Moby,
che effettuano rotte tra Piombino e Portoferraio, il capoluogo situato a nord, Rio Marina e Cavo, nella costa est
dell'isola. La frequenza è oraria per ogni linea, in orari che vanno dalle 5.10 alle 20.30 in orario invernale e dalle 5.10
alle 23.00 in orario estivo. Nei mesi estivi è inoltre disponibile l'aliscafo con scalo a Cavo e destinazione Portoferraio.
E' inoltre attivo l'Aeroporto di Marina di Campo con collegamenti giornalieri con le principali città toscane quali
Firenze tramite l'Aeroporto di Firenze-Peretola e Pisa tramite l'Aeroporto di Pisa-San Giusto.
Turismo
Il turismo è la principale fonte di reddito dell'Elba. Grazie al turismo la popolazione in estate triplica.
Montano
Il Monte Capanne (il più alto in tutta la provincia di Livorno) offre la possibilità di numerose passeggiate e si può
raggiungere la sua sommità, 1018 m s.l.m. - la più alta dell'isola - , durante l'estate, con una cabinovia che parte da
Marciana. ll complesso del monte Capanne è la dimora di molte specie animali tra cui il muflone e il cinghiale che,
nonostante il continuo afflusso di turisti, si nascondono nella moltitudine di ripari e di caverne ai piedi del monte. Alcuni
centri guide ambientali sono specializzati in escursioni trekking all'isola d'elba lungo i bellissimi sentieri che si snodano
dentro e fuori il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.
Subacqueo
Ricca di spiagge e scogliere l'isola d'Elba offre un'ampia scelta per le immersioni subacquee, spaziando da immersioni
[1]

accessibili ai principianti a quelle più impegnative .
Alcuni esempi sono:
·

il relitto di Pomonte (

42°44′35.40″N 10°7′6.60″E), vicino allo scoglio dell'Ogliera, posato ad una

profondità di soli 10 metri sul fondale sabbioso, adatto anche ai neofiti della subacquea;
·

le Formiche della Zanca (

42°48′19.80″N 10°7′35.40″E), ad ovest dell'isola vicino a Capo Sant'Andrea,

una parete verticale dai 20 ai 40 metri ricca di gorgonia rossa;
·

Capo Stella, un'immersione impegnativa fino a 41 metri ricca di cernie, murene

(ci saranno

anche le nostre…!), gorgonie rosse e corallo rosso;
·

i Picchi di Pablo (

42°46.570′N 10°26.080′E), da 8 a 33 metri di profondità, con la parete popolata da

gorgonie bianche e gialle, spugne gialle coperte da gamberi.
·

lo Scoglietto di Portoferraio, un'immersione su una franata tra i 20 e i 35 metri, con scarsa corrente. Ricca di
barracuda anche in numero considerevole, saraghi, orate, dentici, cernie, corvine, murene, mustelle.

·

Punta della Madonna, tra Sant'Andrea e Marciana Marina, bella immersione anche per principianti, tra i 15
ed i 35 metri. Così chiamata perché in una nicchia intorno ai 18 metri si trova una statua della Madonna. Si
trovano Gorgonie, Murene, saraghi e se si è fortunati qualche grossa cernia.

Balneare
Ma è ovviamente il turismo balneare che maggiormente attrae turisti sull'isola da maggio a settembre inoltrato, grazie al
clima caldo ma ventilato e alla bellezza e varietà delle spiagge dislocate nei suoi 147 km di coste. Spiagge di sabbia
bianca granitica e scogli levigati nella parte occidentale come le spiagge di Marina di Campo, Cavoli, Fetovaia,
Seccheto e Sant'Andrea; di sabbia dorata nella parte centrale sia a sud che a nord-ovest come Procchio, La
Biodola, Lacona e Lido di Capoliveri; spiagge di ghiaia bianchissima nella parte di costa a ovest di Portoferraio che
danno al mare una eccezionale strasparenza come Le Ghiaie, Capo Bianco, Sansone; e infine spiagge caratterizzate
da polvere e minerale di ferro nella costa orientale come Terranera e Topinetti.

