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CAPRAIA

La nuova struttura divulgativa situata nel porto turistico 
fornisce tutte le informazioni utili per godere della 
struggente bellezza dell’isola. Al suo interno è attivo un 
punto di informazioni turistiche - gestito in collaborazione 
tra il Parco Nazionale, il Comune di Capraia Isola e 
la Pro Loco - che è anche un Centro di Educazione 
Ambientale dedicato alla conoscenza di Capraia. 
Allestimenti multimediali in realtà virtuale e applicazioni 
interattive consentono di rivivere la formazione 
geologica dell’Arcipelago Toscano ed in particolare 
dell’apparato vulcanico dal quale si è formata l’isola di 
Capraia, ma anche le diverse opportunità di fruizione 
attraverso la rete sentieristica locale. Uno specifico 
allestimento è dedicato al Santuario Internazionale dei 
Mammiferi Marini “Pelagos” con immagini dei suoi 
straordinari abitanti, approfondimenti relativi alla fauna 
marina e informazioni sull’Osservatorio Toscano per la 
Biodiversità. L’ambiente interattivo consente al visitatore 
di vivere una serie di esperienze multimediali che offre 
emozioni e conoscenze: le pareti scenografiche, animate 
da alcuni monitor; la diffusione dei suoni della natura; i 
contenuti multimediali fruibili attraverso i tablet forniti 
dal centro; i visori di realtà virtuale. Il cortile infine ospita 
tre splendidi modelli a grandezza reale di un tursiope, di 
un delfino comune e di una stenella. Qui si prenotano 
le escursioni con Guida Parco (Tel. 320 9606560) per 
andare alla scoperta dei sentieri, dei tesori geologici ed 
archeologici e della straordinaria area marina protetta 
dell’isola. Ingresso gratuito.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “LA  SALATA”  
Punto Informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità

Dal 3 aprile al 31 maggio:
venerdì, sabato e domenica 
9:30-12:00/17:30-19:00

Dal 1 giugno al 15 settembre
Lunedì 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Martedì 9:00 -13:00 / 15:30-
19:30 / 21:30-23:00
Mercoledì 9:00 -13:00 / 15:30-
19:30 / 21:30-23:00
Giovedì 9:00 -13:00 / 15:30-19:30 
/ 21:30-23:00
Venerdì 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Sabato 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Domenica 9:00-13:00 / 15:30-
19:30

Dal 15 settembre al 1 novembre
venerdì, sabato e domenica 
9:30-12:00/17:30-19:00
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MOSTRA ARCHEOLOGICA – IL RITORNO DEL GUERRIERO
All’interno della Chiesa di Sant’Antonio è allestita la mostra “Il ritorno del Guerriero” che 
espone una serie di importanti reperti archeologici ritrovati sull’isola e nelle acque che la 
circondano. Fra questi, i più suggestivi provengono dalla cosiddetta Tomba 13, scoperta a 
ridosso del lato orientale della Chiesa di Santa Maria Assunta durante la campagna di scavo 
del 1983, nel corso della quale, oltre ad una serie di sepolture di età medievale e moderna, 
fu rinvenuta una tomba di età tardo antica, databile al V sec. d.C. I resti dello scheletro ed il 
corredo permettono di attribuire la sepoltura ad un militare di origine probabilmente non 
autoctona,  forse un  Franco dell’esercito imperiale di Avito, morto durante la battaglia della 
Corsica del  456 d.C.
La mostra si inserisce in un più ampio contesto di interventi - posti in essere dal Comune 
di Capraia, in collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con la supervisione 
scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Pisa e 
Livorno – che hanno lo scopo di valorizzare il patrimonio storico-archeologico dell’isola di 
Capraia. Ingresso € 3.

Capraia

LA FOCA MONACA
Attorno a Capraia, parte del  Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini “Pelagos”, 
sono frequenti avvistamenti di mammiferi marini come delfini, balenottere, capodogli. Dopo 
decenni di assenza è stata accertata lungo le coste dell’isola anche la presenza della foca 
monaca, specie endemica del Mediterraneo e delle contigue acque atlantiche, dove sopravvive 
in nuclei riproduttivi di poche centinaia di individui concentrati nelle aree più meridionali del 
Mare Nostrum e lungo le coste del Sahara Atlantico e dell’isola di Madeira. Il Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano organizza speciali escursioni in barca lungo le coste dell’isola  alla scoperta 
della fauna marina di Capraia. Se ti muovi con la tua imbarcazione, fai attenzione ad alcune 
semplici regole per non disturbare la foca monaca o altri animali e consulta la cartina per sapere 
in quali zone puoi navigare liberamente.
www.parcoarcipelago.info/wp-content/uploads/2020/12/capraia-avviso-natanti-
fronteretro.pdf

PALMENTI
Il Comune di Capraia, con la supervisione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e grazie ai finanziamenti provenienti dal progetto 
INTERREG ISOS – Isole Sostenibili realizzato dal Parco Nazionale, ha attivato un percorso 
culturale che riscopre le antiche tradizioni agricole dell’isola con la possibilità di visitare antichi 
palmenti: vasche scavate nella roccia destinate alla produzione del vino, nelle quali si pigiavano 
i grappoli per ricavarne il succo, utilizzate probabilmente a partire dal XVI secolo. Ai quattro 
palmenti già visitabili, Forte San Giorgio, di San Leonardo e del Segalaio, se ne sono aggiunti, in 
virtù di scavi recenti, altri situati in località Il Piano, la cui fruibilità è stata potenziata attraverso 
la predisposizione di un sentiero dedicato corredato di pannelli esplicativi.

www.parcoarcipelago.info/wp-content/uploads/2020/12/capraia-avviso-natanti-fronteretro.pdf
www.parcoarcipelago.info/wp-content/uploads/2020/12/capraia-avviso-natanti-fronteretro.pdf
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Arrivare all’isola di Capraia
L’isola di Capraia è raggiungibile tutto dell’anno con circa 2 ore e 45’ di navigazione partendo dal 
porto di Livorno. Per visitare l’isola non è necessario traghettare l’auto poiché l’unica strada carrabile 
di 800 metri è servita da collegamenti in autobus e vi sono limitazioni nei periodi di maggiore 
affluenza turistica. La Compagnia di navigazione per Capraia è la Toremar tel. 0586 896113.

IL MIGLIO BLU
Nuoto, snorkeling, swimtrekking in una straordinaria piscina naturale. Il Miglio Blu di Capraia 
è un corridoio riservato alla balneazione in sicurezza, liberamente accessibile, all’interno del 
quale non si può navigare, ancorare né ormeggiare. Si estende lungo una fascia che si sviluppa 
davanti all’abitato di Capraia - dalla Grotta sotto la Torre alla Torretta al Bagno - entrambi 
accessibili da terra. Il corridoio lungo 1100 m e largo 25 m delimitato da 22 boe, se percorso in 
andata e ritorno, consente di nuotare per oltre un miglio nautico.

Capraia, Scoglio DiVino. Rassegna di vini 
isolani e toscani con degustazione di piatti 
tipici e prodotti locali. 

Sagra dei sapori delle terre di mare. Il tema 
del 2021 sarà il pesce in barile: acciughe, 
sardine, baccalà & co. Con preparazione e 
degustazione di piatti e prodotti tipici.

Notte Blu Oltremare. Un giovedì notte in 
luglio, uno in agosto sull’isola: notti di festa, 
musica, bagno di mezzanotte e spaghettata.

Festival “Muovasi la Capraia” tra mare e 
sogno. Due settimane di musica, teatro, 
cinema e letteratura. Nella suggestiva 
cornice della Chiesa di Sant’Antonio, 
del Chiostro e Convento seicentesco e 
della Torre del Porto, serate di musica, 
presentazioni libri ed eventi organizzati 
dalla Biblioteca di Capraia. Cinema sotto le 
stelle e spettacoli teatrali.

Capraia

Festa per la Madonna dell’Assunta. 
Tradizionale festa religiosa con processione 
in mare, fuochi d’artificio, Palio Marinaro 
Isolano.
 
FinEstate in festa. Stand in cui i ristoranti 
dell’isola proporranno piatti a base di pesce 
e prodotti enogastrononici locali faranno 
da cornice ad uno spettacolo di danza e 
luci sull’acqua, gara di nuoto e torneo di 
pallanuoto.

Capraia OktoberTotanoFest. Rassegna di 
birre artigianali con degustazione piatti tipici 
e prodotti locali.

Sagra del Totano. Evento consolidato che 
ogni anno attrae migliaia di turisti, la Sagra 
del Totano di Capraia comprende due eventi 
principali: la Gara di Pesca del Totano e 
la Sagra vera e propria con gli stand dei 
ristoranti dell’Isola. 

PRO LOCO ISOLA DI CAPRAIA – EVENTI 2021

Scaricando l’applicazione gratuita, sulla 
piattaforma di Avenza maps, è
disponibile la carta ufficiale di Capraia

https://www.avenzamaps.com/maps/1218885?utm_source=vendor&utm_medium=promo-links&utm_campaign=vs-product-promotion-links&utm_content=link&utm_term=2637
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WALKING FESTIVAL PRIMAVERA

DOMENICA 4 APRILE
Capraia, l’isola dei Palmenti. Escursione all’area archeologica delle Tigghielle
La regione mediterranea è tradizionalmente nota per la produzione vitivinicola. I 
ritrovamenti archeologici raccontano siti e tecniche di produzione che hanno caratterizzato 
la vita quotidiana delle comunità locali. Una visita al CEA La Salata introdurrà l’itinerario 
guidato che dal porto condurrà alla località ‘Le Tigghielle’ per scoprire le testimonianze che 
rivelano la vocazione alla produzione vitivinicola dell’isola vulcanica dell’Arcipelago Toscano. 
Ritrovo: ore 14:45 CEA La Salata (porto) - Durata 2 ore e 30’ - Difficoltà: facile - Evento su 
prenotazione, gratuito.

LUNEDÌ 5 APRILE
Pasquetta in libertà nell’Ex carcere: escursione con sosta pranzo in agriturismo
Un appuntamento per trascorrere in modo originale il ‘Lunedì di Pasqua’, con una escursione 
nella Ex Colonia Penale e gustoso pranzo a km0 presso l’Agriturismo Valle di Portovecchio. 
Pianosa, Gorgona, Capraia e persino Montecristo sono state sedi di Colonie Penali Agricole. 
Quale era la loro funzione? Come erano organizzate? Quale era la relazione col territorio? 
Durante la bella camminata attraverso la Ex Colonia Penale Agricola di Capraia scopriremo 
questa pagina di storia importante per l’isola. La sosta pranzo all’Agriturismo Valle di 
Portovecchio ci permetterà di conoscere Rossana e Massimo, la trasformazione di una delle 
strutture più curiose della Ex Colonia e gustare la squisitezza in tavola dei prodotti a Km0. 
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore e 30’ - Difficoltà: Facile - Su 
prenotazione, € 25.

Capraia
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DOMENICA 25 APRILE
Alla ricerca di lucertole e raganelle tra le rocce e i piccoli stagni  di Capraia
Un salto verso una pozza d’acqua e una minuscola rana verde  svela la sua presenza; è 
la Raganella tirrenica che vive in Capraia, mimetica tra la vegetazione in attesa di piccole 
prede. Adattata ai microhabitat umidi è l’unico anfibio che vive sull’isola. Ma tra le rocce e i 
tronchi degli arbusti, sui muri a secco l’esperto indica altri piccoli animali: le lucertole che in 
alcuni luoghi dell’Arcipelago assumono colorazioni molto differenti e che al sole regolano la 
temperatura del loro corpo. Con un po’ di fortuna si può osservare un geco elusivo e raro, il 
tarantolino. Escursione allo Stagnone, per conoscere la Rete Natura 2000.
Ritrovo: ore 11: 30 CEA La Salata (porto) - Durata: 5 ore   
Difficoltà: media - Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 2 MAGGIO
Le specie aliene invasive: una minaccia per la nostra biodiversità, contrastiamola insieme! 
Non si tratta di strani essere viventi provenienti dallo spazio, ma soltanto di animali o piante 
che insieme a noi si trasferiscono in luoghi molto distanti e diversi da quelli nei quali vivono 
normalmente. Alcuni di questi organismi si trovano così a loro agio nella nuova situazione 
che iniziano a riprodursi e a crescere, sottraendo risorse e spazio alle altre specie native; 
possono addirittura arrivare ad ucciderle poiché loro prede. Ma gli effetti dannosi spesso 
non si limitano allo sconvolgimento degli equilibri naturali, rimbalzano coinvolgendo le 
attività umane con gravi danni all’economia e a volte alla salute pubblica. Gli Enti che hanno 
il compito di proteggere la natura investono ormai molte delle loro risorse per contrastare 
l’espansione di queste specie, ma tutti quanti possono contribuire con piccoli gesti 
quotidiani e di maggiore attenzione. Partecipando a questa iniziativa si ha l’opportunità di 
dare una mano agli esperti che si occupano dell’argomento nel tracciare gli intrusi pericolosi. 
Itinerario dal porto al paese attraverso la strada ‘romana’, a San Rocco e alla Bellavista, per 
conoscere la Rete Natura 2000.
Ritrovo: ore 11: 30 CEA La Salata (porto) - Durata: 3 ore - Difficoltà: Medio-facile - Evento su 
prenotazione, gratuito.

DOMENICA 16 MAGGIO 
Gli habitat e la flora, un grande valore per la piccola isola immersa nel Mediterraneo 
A primavera l’isola si colora di mille sfumature e il profumo delle  scogliere, delle garighe 
e delle macchie, ci accompagnano lungo il cammino. Con l’esperto  a fianco è possibile 
riconoscere le caratteristiche degli habitat più importanti e protetti in tutta Europa, oltre che 
le decine di specie di flora endemiche e rare che crescono sull’isola. Sarà più facile acquisire 
consapevolezza sui pericoli a cui sono esposti. Escursione verso lo Stagnone, per conoscere 
la Rete Natura 2000. 
Ritrovo: ore 11: 30 CEA La Salata (porto) - Durata: 4 ore e 30’ 
Difficoltà: media - Evento su prenotazione, gratuito.

Capraia
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MARTEDI’ 1 GIUGNO
I pipistrelli dell’Isola di Capraia, una passeggiata con l’esperto per conoscerne le abitudini 
Chi penserebbe ai pipistrelli tra la fauna più importante delle piccole isole del Mediterraneo? 
Eppure lo sono e molti di questi mammiferi volanti spesso rari, poco attraenti e quasi 
sconosciuti,  sono elencati in liste di attenzione, proprio perché vulnerabili o in pericolo di 
estinzione. Durante la notte intrecciano nel cielo veloci traiettorie alla ricerca di cibo e di 
giorno riposano in luoghi appartati.  Il nostro esperto ci svelerà quali segreti nascondono e 
come possiamo proteggerli. Escursione al tramonto nella Ex Colonia Penale, per conoscere 
la Rete Natura 2000.  
Ritrovo: ore 18: 30 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore e 30’ 
Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, gratuito.

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO
Il sentiero del Reganico
Capraia è l’unica isola vulcanica dell’Arcipelago Toscano. Una bella escursione lungo il 
sentiero del Reganico, con sosta introduttiva presso il CEA La Salata ce la farà scoprire. 
L’itinerario ad anello si svilupperà dal porto alla località San Rocco, dove osserveremo nella 
cosiddetta ‘vecchia cava’ l’utilizzo della roccia naturale come materiale da costruzione. 
Il percorso proseguirà insinuandosi nella Valle del Reganico dove potremo osservare 
come il magma vulcanico si è solidificato e poi modificato attraverso l’azione degli agenti 
atmosferici assumendo forme diverse e curiose. Una deviazione alla Cala dello Zurletto 
ci farà ammirare lo spettacolo dei colori vulcanici, le pieghe, le intrusioni e gli effetti della 
erosione marina che caratterizzano l’isola.
Ritrovo: ore 9:45 CEA La Salata (porto) - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile - Evento su 
prenotazione, gratuito.

Capraia



9

ESTATE NEL PARCO PER TUTTI. 
Famiglie, ragazzi e bambini alla scoperta della natura e della storia delle isole del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano, escursioni, visite guidate, laboratori didattici, conferenze e 
citizen science per conoscere e vivere intensamente la natura e la cultura dell’Area protetta. 
ESTATE NEL PARCO JUNIOR. 
Per bambini da 6 a 11 anni, educazione ambientale, giochi didattici e laboratori; attività 
legate all’ecosistema marino e agli ambienti più significativi del Parco: specie animali e 
vegetali, storia naturale, conservazione, sostenibilità.

Capraia

E       tate nel Parco
 ... S
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Ogni lunedi, in estate, il Parco propone l’esperienza del Seawatching 

Giro dell’isola in barca con osservazione della fauna marina 
Delfini, balenottere, capodogli sono tra i mammiferi marini che popolano, attorno a 
Capraia, il Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini “Pelagos”. Dopo decenni di 
assenza, nel 2020 è stata accertata lungo le coste dell’isola anche la presenza della foca 
monaca, specie ‘endemica’ del Mediterraneo e delle contigue acque atlantiche, dove 
sopravvive in nuclei riproduttivi di poche centinaia di individui concentrati nelle aree 
più meridionali del Mare Nostrum e lungo le coste del Sahara atlantico e dell’isola di 
Madeira. Navigando lungo le coste dell’isola, sono emozionanti anche gli incontri con gli 
affascinanti alati, come  il magnifico falco pescatore, il simpatico marangone, l’elegante 
e raro gabbiano corso, le leggendarie berta maggiore e berta minore. L’escursione in 
barca attorno all’isola con Guida Parco permetterà di conoscere i meravigliosi abitanti 
del mare, imparare a riconoscerli e contribuire al monitoraggio della loro eccezionale 
presenza, e anche di divertirci con un tuffo nelle meravigliose acque capraiesi. Binocoli 
per l’avvistamento forniti dall’Ente Parco. 
Ritrovo: ore 17:00 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore - Evento su prenotazione, € 30 
intero; € 20 ridotto (5-12 anni); € 10 (0-4 anni).

Durante l’estate il martedì è dedicato a due attività...

Un’isola indimenticabile: escursione dell’alba con bagno nelle acque cristalline di 
Capraia
Vivere a Capraia l’aurora e il sorgere del sole dopo aver camminato in notturna tra i 
profumi e sotto il cielo stellato dell’isola, è una esperienza emozionante e unica. Dalla 
Bellavista al monte Campanile, dal Patello alla Colonia Penale, scopriremo nel corso 
della’estate alcuni dei più bei siti dai quali poter godere dello spettacolo del nascere di 
un nuovo giorno. Nel silenzio ci godremo ogni attimo del passaggio dal buio alla luce, per 
poi tuffarci nelle acque cristalline delle meravigliose calette capraiesi, con una completa 
e indimenticabile esperienza di immersione nella natura dell’isola. 
Ritrovo: orario variabile in base al sorgere del sole, Piazza Milano (paese) - Durata: 3 ore 
e 30’ - Difficoltà: medio-facile - Evento su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito (0-4 
anni).

Per bambini: ogni martedì esploriamo insieme un mare di meraviglie 
Il mare di Capraia è straordinariamente ricco di organismi. Come sono fatti? Come vivono? 
Come si muovono, si nutrono, si difendono? Perlustrando gli scogli con un tuffo nelle 
acque basse e cristalline, scopriremo insieme la vita nell’ambiente marino: il significato 
dei colori, l’importanza delle forme, le abitudini, le curiosità e i buoni comportamenti che 
dovremmo avere per proteggere questo meraviglioso mondo sommerso. 
Ritrovo: ore 10:45 Torre del Porto (paese) - Durata: 1 ore e 30’- Difficoltà: facile - gratuito

Capraia
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Le proposte dei mercoledì del Parco sono varie, dal giro in barca a tema 
geologico o naturalistico ai trekking con degustazione presso i produttori locali

Geogiro: giro in barca dell’isola con ‘ingresso’ nell’antico vulcano 
16 E 30 GIUGNO; 14 E 28 LUGLIO; 11 E 25 AGOSTO
Capraia è l’unica isola vulcanica dell’Arcipelago Toscano: vista dal mare esprime tutta la 
sua natura di vulcano emerso dalle onde del Mediterraneo. Latiti, ignimbriti, piroclastiti, 
trachibasalti, faglie, pieghe, dicchi… facendo un giro in barca attorno all’isola scopriremo 
il significato di termini e definizioni, caratteristiche geologiche e morfologiche dell’isola 
e le sue meraviglie naturalistiche, come l’emozionante ‘ingresso’ all’interno del vulcano 
(spento!) di Cala Rossa...e non mancherà un tuffo nelle meravigliose acque dell’isola!
Ritrovo: ore 10:00 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore e 30’ - Su prenotazione,  € 30 intero; 
€ 20 ridotto (5-12 anni); € 10 (0-4 anni).

Seawatching: giro dell’isola in barca con osservazione della fauna marina 
23 GIUGNO, 7 E 21 LUGLIO, 4 E 18 AGOSTO, 8 SETTEMBRE
Ritrovo: ore 10:00 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore - Evento su prenotazione, € 30 
intero; € 20 ridotto (5-12 anni); € 10 (0-4 anni).

Trekking del Km0. Che pianta è? Proprietà, utilizzi e sapori dalle macchia mediterranea -
Arura Azienda Agricola 
14 LUGLIO, 11 AGOSTO, 1 SETTEMBRE
Mirto, lentisco, elicriso, rosmarino… sono solo alcune delle specie botaniche più 
caratteristiche dell’isola di Capraia, dove la tradizione di usi popolari medicinali, 
veterinari e alimentari legati alle specie vegetali, naturalmente favorita dall’isolamento 
del territorio, era specialmente custodita dalle donne. Ricette culinarie, ma anche rimedi 
che presupponevano capacità osservativa, conoscenza della tradizione e, con il passare 
del tempo, anche sperimentazione. Un suggestivo e facile percorso escursionistico ci 
farà conoscere la varietà floristica dell’isola e con Susanna, sapiente ‘maga’ della Arura 
Azienda Agricola scopriremo come i frutti e le piante spontanee sono ancora oggi raccolti e 
elaborati seguendo la tradizione etnobotanica o con nuove sperimentazioni a tutto gusto. 
Ritrovo: ore 17:30  Piazza Milano (paese) - Durata: 2 ore e 30’ - Su prenotazione, € 15; € 8 
ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni.

Capraia
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Trekking del Km0. Dal passato al futuro: coltivazioni di qualità nella Ex Colonia Penale 
Agricola - Azienda Agricola La Mursa 
16 GIUGNO, 7 LUGLIO, 18 AGOSTO
Nell’area un tempo destinata alla Colonia Penale Agricola, istituita nel 1873 e dismessa nel 
1986, strutture e aree agricole ancora testimoniano silenziosamente la vita che un tempo 
animava questa zona. In meravigliosa posizione panoramica, in località ‘Lavanderia’, con 
faticosa e paziente opera, l’Azienda Agricola La Mursa ha portato a nuova vitalità gli 
antichi terrazzamenti, in parte situati all’interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
Oggi crescono di nuovo ortaggi, viti, e non solo. Ma cosa e soprattutto come si coltiva 
oggi a Capraia? Con una splendida passeggiata attraverso la Ex Colonia Penale e con 
una sosta presso l’Azienda, scopriremo quali sono le coltivazioni praticate, le tecniche 
adottate e quale sapore hanno i frutti di questa terra in mezzo al mare.
Ritrovo: ore 17:00 CEA La Salata (porto) - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio-facile - Su 
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni.

Trekking del Km0. Dall’orto alla tavola: l’agriturismo Valle di Portovecchio nella Ex 
Colonia Penale - Agriturismo Valle di Portovecchio 
23 GIUGNO, 21 LUGLIO, 4 AGOSTO 
La parte settentrionale dell’isola di Capraia fu destinata a ospitare dal 1873 la Colonia 
Penale Agricola dell’isola, organizzata in ‘diramazioni’, in ognuna delle quali erano svolte 
specifiche attività. Percorrendo la strada di collegamento tra le diverse diramazioni, e 
riscoprendo la storia delle colonie penali agricole presenti nell’Arcipelago Toscano, 
giungeremo alla diramazione ‘Portovecchio’, dove erano un tempo attive la stalla, la 
cantina e quella che veniva definita ‘I Pollai’, cioè la grande sede del pollaio ‘razionale’ 
della Colonia. Oggi in quegli spazi è l’Agriturismo Valle di Portovecchio. Rossana e 
Massimo ci faranno conoscere l’azienda multifunzionale che, con passione e un sogno in 
mente, hanno creato restaurando la struttura e trasformandola, nel rispetto dei vincoli, 
in struttura ricettiva nonché laboratorio per le preparazioni artigianali e le saporite 
produzioni a km zero che ci faranno scoprire. 
Ritrovo: ore 17:30 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore e 30’ - Difficoltà: facile - Su 
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni. 

Trekking del Km0. A spasso con le capre nell’Ex Colonia Penale - Azienda Agricola Il 
Saracello 
30 GIUGNO, 28 LUGLIO, 25 AGOSTO
Una delle ipotesi sull’origine del toponimo ‘Capraia’ lega l’isola - come altre nel 
Mediterraneo - alla presenza di capre, che gli antichi naviganti lasciavano sui territori 
insulari per garantirsi un approvvigionamento di carne in occasione di successivi 
approdi. Quelle antiche capre non sono più presenti sull’isola, ma l’Azienda Agricola 
il Saracello, nata nel 2016, ha fatto sbarcare a Capraia un gregge di bellissime capre 
camosciate alpine. Una bella escursione nella Ex Colonia Penale, che un tempo ospitava 
allevamenti di animali, ci permetterà di raggiungere la vecchia stalla dei bovini, dove 
oggi vivono le capre dell’Azienda: insieme al pastore potremo scoprire le caratteristiche 
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di questa razza e fare una passeggiata in loro compagnia. Potremo godere della dolce e 
simpaticamente curiosa indole delle caprette, accompagnarle al pascolo e capire come 
dal loro latte, attraverso la sapiente e appassionata esperienza, l’Azienda il Saracello 
riesca a produrre formaggi di grande pregio, nei quali assaporare tutti i sentori della 
macchia mediterranea! 
Ritrovo: ore 17:00 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore e 30’ - Difficoltà: facile - Su 
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni. 

Il Parco ha scelto i giovedì capraiesi per far conoscere Rete Natura 2000

Snorkeling per adulti: Sorprendenti habitat e organismi marini lungo la costa di Capraia, 
immersi in un sito di Rete Natura 2000. 
Bastano pinne, maschera e boccaglio per scoprire la straordinaria bellezza dei fondali 
dell’isola di Capraia: tra le scure rocce vulcaniche e sui fondali sabbiosi osserveremo le 
innumerevoli specie e gli habitat riconosciuti a livello nazionale ed internazionale che 
caratterizzano la sorprendente biodiversità del suo mare. Ecco l’occasione per vivere una 
esperienza indimenticabile! 
Ritrovo: 16:30 CEA La Salata (porto) - Durata: 1 ora e 30’    
Difficoltà: facile - Su prenotazione, gratuito.

I venerdì sono dedicati alla scoperta dei prodotti dell’isola: pesca, miele e vino, 
con un occhio alla storia. Ma la sera è riservata ai piccoli astronomi...

La piccola pesca a Capraia: incontriamo i pescatori - Decennio delle Scienze Oceaniche
25 GIUGNO, 9 LUGLIO, 30 LUGLIO, 13 AGOSTO
Capraia è un’isola molto particolare, dove gran parte della fascia costiera è tutelata 
dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Un incontro al CEA La Salata ci permetterà di 
scoprire i meravigliosi abitanti del Mar Mediterraneo e del Santuario dei Cetacei ‘Pelagos’, 
le norme di tutela e le aree tutelate attorno all’isola. Ma come è la vita di un pescatore a 
Capraia e quali sono le scelte possibili per il futuro di questa professione in un ambiente 
così prezioso? A queste e altre domande risponderanno i pescatori dell’isola al rientro 
dalle loro uscite, con incontri in banchina dedicati alla conoscenza della piccola pesca 
come risorsa locale sostenibile... e non mancheranno curiosità e aneddoti della vita di 
mare. 
Ritrovo: ore 9:30 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore - Difficoltà: Facile - Evento su 
prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.
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Capraia, l’isola dei palmenti. Itinerario archeologico alla scoperta dei palmenti 
18 E 25 GIUGNO, 9 E 16 LUGLIO, 3 E 10 SETTEMBRE 
Partendo dal paese, una splendida e facile escursione lungo strada sterrata e brevissimo 
sentiero immerso nella macchia mediterranea ci permetteranno di raggiungere e 
esplorare la piccola ma sorprendente area archeologica ‘Le Tigghielle’, dove potremo 
ammirare un affascinante nucleo di palmenti, antiche strutture realizzate per la pigiatura 
dei grappoli d’uva, e comprendere il significato di tali manufatti nel contesto ambientale 
dell’isola e del Mediterraneo. Il magnifico panorama sulla splendido paesaggio a vigneto 
della località ‘Il Piano’ ci farà immaginare come potesse essere l’aspetto dell’isola di 
Capraia nel passato, mentre rientrando in paese potremo osservare ulteriori splendide 
testimonianze della vocazione alla produzione vitivinicola del territorio. 
Ritrovo: ore 17:30 Piazza Milano (paese) - Durata: 2,5 ore - Difficoltà: facile - Evento su 
prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

Trekking del Km0. Capraia isola di miele: tutta la dolcezza della natura in un barattolo - 
Azienda Agricola San Rocco 
2 E 23 LUGLIO, 20 AGOSTO
Capraia potrebbe essere definita un ‘paradiso’ per le api. L’isolamento geografico, la 
splendida vegetazione mediterranea, ricca di specie floristiche appetite dai questi piccoli 
e laboriosi insetti, la formazione geologica e la morfologia del territorio, fanno dell’isola 
l’ambiente ideale per l’allevamento delle api e la produzione di miele, che vanta una 
lunga tradizione oggi portata avanti con dedizione e successo.
Una escursione lungo lo splendido Sentiero del Reganico ci permetterà di osservare le 
specie pollinifere e nettarifere e la biodiversità dell’isola, che gli insetti contribuiscono a 
conservare. 
Raggiunta la splendida località ‘San Rocco’ potremo conoscere l’Azienda Agricola San 
Rocco e presso l’apiario potremo scoprire le fasi di produzione e la vita nel ‘super-
organismo’ arnia, nel quale la natura si fa dolce prodotto! 
Ritrovo: ore 17:30 Piazza Milano (paese) - Durata: 2 ore e 30’ - Difficoltà: facile - Su 
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni.

Trekking del Km0: Vini di mare, vini da amare! - Azienda Biologica La Piana 
6,13, 27 AGOSTO
L’isola di Capraia può essere definita anche...l’isola del vino! 
Con una bella e rilassante passeggiata lungo la strada sterrata, che conduce verso il 
cuore dell’isola, raggiungeremo la meravigliosa località ‘Il Piano’: un’ampia e dolce conca 
naturale, protetta dai rilievi a nord e a sud, aperta verso il mare a est, amata anche in 
passato per le sue caratteristiche, sito di insediamento dell’antica comunità insulare 
testimoniato dalla presenza della piccola chiesa romanica di Santo Stefano protomartire e 
dalla presenza, nelle vicinanze, dei ‘famosi’ palmenti utilizzati nella produzione vitivinicola 
del passato. Qui, nel silenzio dell’isola, all’interno del Parco Nazionale, l’Azienda Biologica 
La Piana coltiva un magnifico vigneto dove crescono e maturano promettenti grappoli: 
una sosta ci permetterà di scoprire la storia, i metodi di coltivazione e di produzione 
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dell’Azienda e provare quanta natura e quanta passione ci sia nel sapore del vino capraiese, 
un vino di mare, un vino che non si può non amare.
Ritrovo: ore 17:30, Piazza Milano (paese) Durata: 2 ore e 30’ - Difficoltà: facile - Su 
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni.

Per bambini: ogni venerdì le stelle raccontano
Osservare il cielo notturno è come leggere un grande libro di racconti: stelle, costellazioni 
e pianeti sono protagonisti di storie affascinanti, antichi miti e leggende lontane. 
Facendo pochi passi fuori dal paese scopriremo il ‘buio’ a Capraia e con gli occhi all’insù 
ammireremo la meraviglia del cielo notturno, impareremo a riconoscere le stelle principali, 
le costellazioni, i pianeti visibili e conosceremo miti, storie e leggende della volta celeste. 
Ritrovo: ore 21:30, Piazza Milano (in paese) - Durata: 1 ora e 30’ - Difficoltà: Facile - Su 
prenotazione, gratuito.

Il sabato è per la storia; si viaggia nel tempo... restando in paese

Tour del borgo di Capraia e visita alla mostra archeologica
Il piccolo borgo di Capraia ha molto da raccontare: la sua localizzazione e la datazione dei 
suoi edifici sono di per sé indizi di una storia che in parte è ‘altrove’ e ancora misteriosa. 
Passeggiando per le suggestive strade lastricate, dalla Piazza della Chiesa al Forte San 
Giorgio, alla Torre del Porto, conosceremo le vicende più affascinanti e recenti della storia 
dell’isola, mentre una visita alla piccola e splendida mostra archeologica ci permetterà di 
scoprire alcune pagine di storia più antiche e sorprendenti, testimonianze di un passato 
che ha ancora molto da rivelare. 
Ritrovo: ore 17:00  Piazza Milano (paese) - Durata: 2 ore - Difficoltà: Facile - Su prenotazione, 
€ 4; gratuito 0-4 anni + ticket ingresso alla mostra € 3.
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Nell’estate di Capraia le domeniche offrono mari e monti per chi spera in un 
avvistamento mozzafiato o per chi vuole camminare nel passato

Seawatching: giro dell’isola in barca con osservazione della fauna marina 
Ritrovo: 9:30 CEA La Salata (porto) - Durata: 2 ore - Evento su prenotazione, € 30 intero; 
€ 20 ridotto (5-12 anni); € 10 (0-4 anni).

Un’isola indimenticabile: escursione nella Ex Colonia Penale con tramonto al Dattero 
L’area della Ex colonia Penale Agricola di Capraia, con i suoi edifici segnati dal tempo, muti 
testimoni di un passato non troppo lontano, emoziona e affascina chiunque la attraversi. 
Camminando lungo l’antica e panoramica strada che collegava le diverse ‘diramazioni’, 
oltre alle strutture cadute in disuso sono presenti anche nuove attività produttive, che 
hanno portato alla ‘rinascita’ di edifici e terrazzamenti. Attraverso questo percorso tra 
passato e presente, raggiungeremo la meravigliosa località ‘Il Dattero’, dove ammirare il 
magico momento del passaggio dal giorno alla notte con lo spettacolare tramonto sulla 
Corsica. Camminando sotto un cielo sorprendente di stelle, torneremo sui nostri passi, 
arricchiti di emozioni indimenticabili. 
Ritrovo: orario variabile in base al tramonto, CEA La Salata (porto) - Durata: 3 ore e 30’ 
(escursione) - Difficoltà: medio-facile. Evento su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), 
gratuito 0-4 anni.

EVENTI SPECIALI

SABATO 7 AGOSTO
Trekking a ‘Le Tigghielle’ con l’archeologo: Capraia territorio di-vino?
La regione mediterranea è tradizionalmente nota per la produzione vitivinicola. I 
ritrovamenti archeologici raccontano siti e tecniche di produzione che hanno caratterizzato 
la vita quotidiana delle comunità locali. Una visita al CEA La Salata introdurrà l’itinerario 
guidato: con filmati e tablet scopriremo cosa sono e come venivano utilizzati i ‘palmenti’. 
Dalla Salata  partiremo per una facile escursione in compagnia all’archeologo Alessandro 
Bartoletti che, per conto della Società Cooperativa Archeologica ARA, ha collaborato alla 
campagna archeologica svolta nel 2019 a Capraia dalla Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. In prossimità della località chiamata ‘Il 
Piano’, situata all’interno dell’isola, il dott. Bartoletti ci farà scoprire l’area archeologica 
‘Le Tigghielle’, dove potremo ammirare un antico nucleo di palmenti e comprendere il 
significato di tali affascinanti manufatti nel contesto ambientale capraiese, un territorio 
che potremmo definire di-vino. 
Ritrovo: ore 16:30 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore - Difficoltà: facile - Evento su 
prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

Capraia
LE

 D
O

M
EN

IC
H

E 
D

EL
 P

A
RC

O



17

Alla scoperta della archeologia dell’isola di Capraia con la dott.ssa Lorella Alderighi
Sito di approdo e rifornimento lungo importanti rotte marittime, colonizzata fin da 
epoca preistorica, sede di una comunità stabile e di una villa in epoca romana, luogo di 
ritiro spirituale ma anche di incursioni piratesche e corsare, l’isola di Capraia ha vissuto 
vicende storiche complesse e affascinanti, in parte ancora da definire. Attraverso 
i reperti rinvenuti fino ad oggi nei siti individuati a mare e a terra, il funzionario 
archeologo dott.ssa Lorella Alderighi ripercorrerà le tappe della frequentazione umana 
dell’isola nell’antichità, permettendoci di scoprire la sua storia anche alla luce della più 
recente campagna archeologica, che apre nuove prospettive sul ruolo di Capraia nel 
contesto del Mediterraneo.
Conferenza serale. Informazioni presso CEA La Salata. 

VENERDI’ 13 AGOSTO
Dalla roccia al vino: effetti vulcanici spiegati dall’enologo e dall’agronomo. 
In collaborazione con Azienda Biologica La Piana. Leggenda vuole che le 7 isole dell’Arcipelago 
Toscano siano perle disperse della collana di Venere uscente dalle acque... ognuna diversa 
dall’altra, unica e preziosa. Da un punto di vista geologico la leggenda si fa realtà: la peculiare 
formazione, storia geologica e morfologia hanno condizionato la vita dell’uomo sul 
territorio e le produzioni tradizionali. Le attività agricole e in particolare quella vitivinicola, 
sia nelle tecniche produttive che nei risultati, sono diretta espressione della relazione con 
la formazione geologica del territorio. Una splendida e facile passeggiata in compagnia 
dell’enologo Leonardo Conti e degli agronomi Stefano Dini e Dario Ceccatelli, consulenti 
della Azienda Biologica La Piana, con sosta presso il vigneto situato nella meravigliosa 
località ‘Il Piano’ ci farà scoprire l’influenza del substrato sulla scelta dei vitigni e le proprietà 
organolettiche dei vini prodotti a Capraia, l’isola vulcanica del Parco Nazionale.
Ritrovo: ore 17:30 Piazza Milano (paese) Durata: 2 ore e 30’ - Difficoltà: facile - Su 
prenotazione, € 15; € 8 ridotto (5-12 anni); gratuito 0-4 anni.
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SABATO 25 SETTEMBRE
La macchia mediterranea, questa sconosciuta! Escursione lungo il Sentiero del Reganico 
con sosta finale presso il laboratorio Arura per scoprire la tradizione etnobotanica 
capraiese e testare nuove ricette
Mirto, lentisco, elicriso, rosmarino… sono solo alcune delle specie botaniche più 
caratteristiche dell’isola di Capraia, dove la tradizione di usi popolari medicinali, veterinari, 
alimentari e tintori, legati alle specie vegetali, naturalmente favorita dall’isolamento del 
territorio, era specialmente custodita dalle donne dell’isola.
Un suggestivo e facile percorso escursionistico ci farà conoscere la varietà floristica dell’isola 
di Capraia e i frutti e piante spontanee che sono ancora oggi sapientemente raccolti e 
elaborati: la visita alla Arura Azienda Agricola ci farà apprezzare come le essenze preziose 
della macchia donano la loro mediterraneità ai sapori della tavola. 
Ritrovo: ore 15:30 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore e 30’ - Difficoltà: Medio-facile - Evento 
su prenotazione, € 7.

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Gli animali alieni di Capraia, una minaccia per le comunità native
Arrivati sull’isola in tempi e modalità  differenti hanno in comune  la capacità di adattarsi 
al nuovo ambiente, spesso a scapito delle altre specie native. Così il muflone introdotto 
negli anni ‘70 adesso pascola su quasi tutta l’isola e qualora la popolazione dovesse crescere 
ancora potrebbe minacciare seriamente la flora protetta.  I ratti  ed i conigli, sbarcati insieme 
all’uomo nell’antichità, hanno un impatto negativo  sulle comunità animali e vegetali. 
Escursione nella Ex Colonia Penale, per conoscere la Rete Natura 2000.
Ritrovo: ore 15:00 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore
Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, gratuito.

SABATO 2 OTTOBRE
A spasso con le capre, a pranzo coi totani!
Nella Ex Colonia Penale Agricola i detenuti smistati nelle diverse ‘Diramazioni’ svolgevano 
attività agricole e zootecniche. Una bella escursione dal Porto a Portovecchio ci 
permetterà di osservare le strutture produttive di un tempo e la loro nuova destinazione: 
accompagneremo al pascolo le capre dell’Azienda Agricola Il Saracello e faremo sosta pranzo 
presso l’Agriturismo Valle di Portovecchio dove potremo godere i sapori d’autunno, totani 
compresi! 
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata 4 ore - Difficoltà: facile - Evento su 
prenotazione, € 25.
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DOMENICA 3 OTTOBRE
In volo sull’Isola alla ricerca di rifugi, alimenti e luoghi per nidificare
A Capraia più di 50 specie di uccelli sono protette in modo rigoroso dalla Direttiva europea 
“Uccelli”; tra queste, uccelli che trascorrono gran parte del loro tempo in ambiente marino, 
la berta minore e la berta maggiore, il gabbiano corso, il marangone dal ciuffo. Nella macchia 
si nascondono due piccoli silvidi, la magnanina sarda e quella comune; l’averla piccola 
frequenta habitat più aperti e gli agrosistemi. L’esperto ci aiuterà a riconoscerli dal loro 
canto. Itinerario dal porto al paese attraverso il Vado del Porto e la mulattiera romana, e dal 
paese fino alla Terrazza della Bellavista, per conoscere la Rete Natura 2000.
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore
Difficoltà: facile - Evento su prenotazione, gratuito

SABATO 9 OTTOBRE
Anello dello Stagnone: l’indescrivibile bellezza degli habitat di interesse conservazionistico 
Tra le meraviglie dell’isola di Capraia è il cosiddetto ‘Stagnone’, un piccolo lago naturale 
(l’unico di tutto l’arcipelago) incastonato tra le rocce dell’isola vulcanica dell’Arcipelago 
Toscano. Passo dopo passo, percorrendo la storica mulattiera e i sentieri immersi nella 
macchia mediterranea, raggiungeremo il cuore dell’isola e questo piccolo scrigno di 
biodiversità e bellezza. Proseguendo lungo il sentiero alto sulla costa occidentale, tra 
panorami mozzafiato sopra l’area marina protetta dell’isola, arriveremo alla terrazza 
naturale del magnifico Monte le Penne e quindi,  seguendo la parte nord della dorsale che 
caratterizza l’isola, oltrepasseremo l’antico muro di cinta della Ex Colonia penale Agricola 
dell’isola per scendere tra i terrazzamenti oggi riutilizzati da aziende locali per conoscere la 
pagina di storia tanto importante quanto poco conosciuta dell’isola. 
Ritrovo: ore 11:30 Piazza Milano (paese) - Durata 5 ore e 30’ - Difficoltà: Medio-impegnativo  
- Evento su prenotazione, gratuito. 

Capraia
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DOMENICA 10 OTTOBRE
Il mondo degli insetti, osserviamoli da vicino tra le garighe e le macchie di Capraia 
Un lavoro scientifico pubblicato nel 2018 rileva che nel mondo sono state descritte un milione 
di specie di insetti, una numero enorme eppure basso rispetto a quanti di questi invertebrati 
si stima possano vivere sulla terra. Un esperto di WBA onlus ci accompagnerà alla scoperta di 
questi piccoli animali che colonizzano molti tipi di habitat e microambienti, ognuno con una 
particolare funzione ecologica. Da non dimenticare gli impollinatori, api, bombi e farfalle, 
che trasferiscono pollini da un fiore all’altro, rendendo possibile la riproduzione di migliaia di 
piante. Escursione lungo il Sentiero del Reganico, per conoscere la Rete Natura 2000.
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore
Difficoltà: facile  - Evento su prenotazione, gratuito.

SABATO 16 OTTOBRE
La macchia mediterranea, questa sconosciuta! 
Introduzione alla macchia mediterranea presso il Laboratorio Arura, con escursione alla 
Punta della Teglia. Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore e 30’ - Difficoltà: 
Medio-facile - Evento su prenotazione, € 7.

DOMENICA 17 OTTOBRE
Dalla smielatura alla natura, un percorso a ritroso per scoprire il mondo delle api: 
escursione lungo il Sentiero del Reganico con sosta presso l’Azienda Agricola San Rocco
L’isola di Capraia vanta una lunga tradizione di produzione di miele, favorita dalle condizioni 
ambientali e dalla presenza di numerose specie floristiche mellifere. Una splendida e facile 
escursione lungo il Sentiero del Reganico ci farà scoprire le specie pollinifere e nettarifere 
appetite dalle api e la biodiversità dell’isola che gli insetti aiutano a conservare. Al termine 
della escursione una sosta presso l’apiario della Azienda Agricola San Rocco, situato in località 
San Rocco, ci permetterà di conoscere le fasi di produzione, gli strumenti e le attrezzature 
apistiche, la vita affascinante del ‘super-organismo’ arnia. Ritrovo: ore 14:30, Piazza Milano 
(paese) - Durata 3 ore - Difficoltà: Facile - Su prenotazione, € 7.

SABATO 23 OTTOBRE
Capre e tramonti: con le caprette dell’Azienda Agricola Il Saracello e tramonto al Dattero
Un appuntamento originale, nel contesto della Ex Colonia Penale Agricola di Capraia, dove 
svolgeremo una bellissima passeggiata che ci permetterà di raggiungere, percorrendo 
tutta la strada che congiungeva un tempo le antiche ‘Diramazioni’ della Colonia, la località 
chiamata ‘Il Dattero’, da dove osserveremo il magico momento del tramontare del sole.
Parte del percorso sarà svolto accompagnando al pascolo le simpatiche capre camosciate 
alpine della Azienda Agricola Il Saracello che, mangiando le erbe spontanee dell’isola nella 
pace e bellezza dei suoi panorami, donano al latte tutto il sapore della macchia mediterranea.
Ritrovo: ore 15:00 CEA La Salata (porto) - Durata 5 ore - Difficoltà: Medio - Evento su 
prenotazione, gratuito.
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DOMENICA 24 OTTOBRE
La macchia mediterranea, questa sconosciuta! 
Escursione lungo il Vado del Porto con sosta presso il Laboratorio Arura.
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata 3 ore e 30’ - Difficoltà: Medio-facile - Evento 
su prenotazione, € 7.

SABATO 30 OTTOBRE
Il Monte Arpagna: dove lo sguardo spazia
Una splendida escursione ci condurrà dal porto fino alla vetta del Monte Arpagna, dove un 
tempo era l’Osservatorio della Regia Marina Militare che controllava il traffico marittimo 
nel canale di Corsica e di cui sopravvivono i pochi resti resistiti al vento. Il panorama dalla 
vetta lascia senza fiato, permettendo di osservare a 360° tutto attorno i rilievi capraiesi, il 
mare, la costa, le altre isole. Se la meta è di per sé meravigliosa, non meno affascinante è 
il percorso, che segue l’antica mulattiera di servizio all’Osservatorio immersa nella macchia 
mediterranea, lungo la quale possiamo osservare, in vicinanza della vetta, gli edifici che 
ospitavano la guarnigione addetta alla struttura.
Ritrovo: ore 11:30 CEA La Salata (porto) - Durata 5 ore - Difficoltà: Medio-impegnativo - 
Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 31 OTTOBRE
Dalla smielatura alla natura, un percorso a ritroso per scoprire il mondo delle api 
dell’Azienda Agricola San Rocco
Ritrovo: ore 14:30, Piazza Milano (paese) - Durata 3 ore - Difficoltà: Facile - Evento su 
prenotazione, € 7.

LUNEDI 1 NOVEMBRE
Capraia, dal guerriero ai palmenti. Itinerario storico-archeologico
L’isola di Capraia ha visto antiche frequentazioni, testimoniate da interessanti e preziosi 
reperti esposti nella mostra archeologica ‘Il ritorno del Guerriero e altre storie di archeologia 
capraiese’. La preziosità di tali reperti suggerisce che l’isola non fosse semplicemente un sito 
di approdo, ma un centro produttivo in grado di giustificare la presenza di oggetti di lusso e 
raffinate opere d’arte. Da dove poteva derivare tale ricchezza? La ricognizione archeologica 
svoltasi sull’isola nel 2019 ha avuto, come obiettivo, anche un censimento dei ‘palmenti’ che 
ha sorpreso per i risultati inattesi. Cosa sono i palmenti? Quanti e dove sono i palmenti a 
Capraia? Un itinerario archeologico nell’ambito del paese e delle sue vicinanze, con partenza 
dalla visita alla mostra archeologica, ci permetterà di scoprire il sorprendente e ancora 
misterioso ruolo di Capraia nel contesto del Mediterraneo e osservare le testimonianze che 
rivelano la vocazione alla produzione vitivinicola dell’isola.
Ritrovo: ore 9:30 CEA La Salata (porto) - Durata 2 ore e 30’ - Difficoltà: Facile. Su prenotazione, 
gratuito, ticket ingresso mostra € 3.

prenotazioni.islepark.it/capraia

https://prenotazioni.islepark.it/capraia/
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Informazioni e prenotazioni
Tel. 0565 908231

Guida Parco 320 9606560 
info@parcoarcipelago.info

www.islepark.it

facebook
@parcoarcipelagotoscano

@festivalcamminare
@InfoParkArcipelagoToscano

instagram
@parcoarcipelagotoscano

@infoparkarcipelagotoscano

twitter
@isoletoscane

@festivalcammina
@infoParkAT

youtube
Parco Arcipelago Toscano

Foto: Fabio Guidi; Fondazione G.G.Azionemare Daedalus;  
Mariella Ugolini; Roberto Ridi per il PNAT

https://www.islepark.it/

