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La stagione del charter 2020 inizia in Mediterraneo con un grande ri-
tardo a causa della Pandemia del Covid 19. Tornare alla normalità 
non è facile, ma bisogna sforzarsi di farlo per non pagare un prezzo, 
in termini di danni economici, troppo elevato.
Per quanto la pandemia sia stata una vera tragedia segnata da decine 

di migliaia di vittime, il suo dopo dovrebbe riservare qualche bella sorpresa a 
chi va per mare, come un netto calo delle presenze nelle mete turistiche.
Il numero di stranieri previsti in Italia nel mese di luglio e agosto è la metà di 
quello dell’anno scorso e questo significa che in luoghi solitamente affollati 
come l’Isola d’Elba o la Sardegna, ci saranno molte meno barche in mare. 
Da quello che si legge sui giornali dedicati alle grandi barche, lo stesso discor-
so dovrebbe valere per i super e mega yachts. Certo questo non farà contenti 
gli operatori che dalle presenze dei turisti traggono lavoro, ma sicuramente 
renderà felice chi si appresta a noleggiare una barca. Vivere una vacanza in 
Sardegna, in Toscana, a Capri o alle Eolie con un mare meno affollato, sarà 
come vivere un sogno, un sogno che ahimè durerà solo un’estate.
Il fenomeno sarà, probabilmente più accentuato in Sardegna. L’isola dovrà 
scontare la richiesta del suo governatore di presentare un “passaporto sani-
tario”. Per andare in Sardegna bisognerà fare un tampone che dovrà risultare 
negativo. 
La richiesta del tampone alzerà i costi e farà perdere tempo, ma ha il grande 
vantaggio di offrire una vacanza più serena sapendo che le possibilità di 
incontrare qualcuno positivo al Covid 19 saranno molto basse. Permetterà 
di vivere la vacanza in tranquillità, riducendo il rischio di avvicinare persone 
contagiose. 

 

Editoriale

Come sarà l’estate
del dopo Covid?
Dopo oltre due mesi di lockdown, possiamo finalmente 
muoverci e la voglia di andare in vacanza in barca è 
tanta. Quest’anno è molto probabile che avremo belle 
sorprese con la previsione che in mare ci saranno 
molte meno barche dell’anno scorso. 

Maurizio Anzillotti
Direttore responsabile 

SVN Solovelanet
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http://www.parallelo43.it/
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Epidemia

La barca 
virus free
Cosa si sta facendo per
assicurare che le barche che 
prenderemo a nolo siano Covid 
free.   
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Come nel più classico dei film di fanta-
scienza, un’epidemia mette in ginoc-
chio il mondo e gli umani sono costretti 
a cambiare le loro abitudini o la loro raz-
za scomparirà dal pianeta.

Ma nei fumetti, proprio quando tutto sembra per-
duto, interviene il supereroe di turno a risolvere la 
situazione, nella realtà dei fatti invece, l’uomo ha di-
mostrato di sapersela cavare da solo senza l’aiuto di 
un deus ex machina.
I governi di tutto il mondo hanno reagito, chi più ve-
locemente, chi con meno prontezza, ma alla fine ci 
siamo tutti chiusi in casa obbedendo alle norme di 
sicurezza e abbiamo - se non sconfitto - quantome-
no, contenuto la pandemia che minacciava di deci-
mare l’umanità.
Oggi stiamo cercando di tornare ad una nuova nor-
malità nonostante il virus sia ancora tra di noi e ci 
obblighi a mantenere dei protocolli di sicurezza.
Dopo settimane di quarantena chiusi nelle nostre 
città, non vediamo l’ora di scappare in vacanza, ma 
sappiamo che è necessario evitare assembramenti, 
locali chiusi e luoghi affollati. Sulla base di questa 
evidenza il charter delle barche a vela sta attiran-
do molta attenzione e i danni economici causati dal 
lockdown si stanno mitigando con una richiesta di 
imbarcazioni proveniente quasi esclusivamente da 
clienti italiani. Il perché di questo rinnovato interes-
se per la vacanza in barca è da ricercarsi proprio 
nella reazione delle persone al coronavirus. 

di Maurizio Anzillotti
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Sono pochi quelli che oggi si sentirebbero tranquilli in 
un villaggio turistico con migliaia di persone attorno, 
su di una nave da crociera o in un tour organizzato.
Molto meglio l’intimità di una barca e la riservatezza 
di una rada. La crociera in barca è diventato di gran 
lunga il modo più sicuro per andare in vacanza, ma 
anche qui è fondamentale usare delle precauzioni. 
Vediamo quali.

La sanificazione
Nessuno salirebbe mai a bordo di uno yacht privo 
delle più elementari dotazioni di sicurezza e come 
si controlla la presenza di giubbotti di salvataggio, 
oggi è importante capire anche che tipo di sanifi-
cazione viene effettuata sulla barca che stiamo per 
noleggiare. Fortunatamente le società italiane di 
charter sembrano aver recepito molto chiaramente 
la questione dell’igiene, anche se non tutti affronta-
no il problema con la stessa serietà.
Esistono molti modi per disinfettare una barca, il mi-
gliore è l’utilizzo dell’ozono che satura l’ambiente e 
distrugge batteri e virus, ma ci sono anche delle par-
ticolari lampade UV che sono in grado di abbattere 
la carica virale, così come sembra essere molto effi-
cace l’impiego di macchine che emettono ultrasuoni. 
Fortunatamente il covid - 19 all’esterno di un organi-
smo ospite, è molto debole e può essere neutralizza-

Sapere come 
le società di 

charter sanifica-
no le loro barche 

è una cosa fon-
damentale se si 

tiene alla propria 
salute. Se la bar-
ca è sanificata, la 
vacanza in mare 
è la vacanza più 

sicura che c’è
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to anche con sostanze che non sono particolarmente 
aggressive, per cui un altro metodo di disinfezione 
prevede il normale uso di detergenti chimici.
Ogni sistema ha le proprie controindicazioni più o 
meno significative, ma la quasi totalità di questi me-
todi raggiunge lo scopo.
Molti dei sistemi di sanificazione sono utili per gli 
ambienti chiusi come gli interni della barca, ma non 
sono altrettanto validi per l’esterno, quindi la ruota 
del timone, il monoleva del gas e i paramare devono 
essere sanificati con pulizia chimica. In pratica de-
vono essere lavati con un detergente.

La sanificazione collaterale 
Per quanto approfondita, la sanificazione degli am-
bienti non è sufficiente. È fondamentale che siano 
sterili anche gli oggetti che si toccano in barca, 
come stoviglie e bicchieri.
Di norma, dopo il check - out le società di charter 
si occupano anche della pulizia delle stoviglie, ma 
qualcuna pretende sia lavato solo ciò che si trova 
nel lavello della cucina. Posate, pentole, bicchieri 
vanno lavati tutti, uno ad uno.
C’è chi elimina il problema alla radice, come ad 
esempio 43 Parallelo con sede a Scarlino in Tosca-
na, che sostituisce gli accessori di cucina a ogni 
cambio equipaggio per poi lavare tutto in una lava-
stoviglie a 90° gradi, trattamento sufficiente a garan-
tire l’eliminazione di un’eventuale presenza di virus.
C’è chi teme che il pericolo di contagio si possa an-
nidare tra le lenzuola e le federe dei cuscini, ma la 
biancheria, quando arriva sulla barca, non è stata 
usata almeno da una settimana e il virus quando 
esposto all’aria non sopravvive così a lungo.
Ricordiamo che i coronavirus sono deboli e si elimi-
nano con estrema facilità. Se ad esempio i remi del 
canotto sono rimasti nel gavone della barca per più 
di 48 ore, possono essere considerati sicuri perché il 
virus, qualora fosse presente, non sembra poter vive-
re così a lungo. Il momento delicato è solo al check 
- in, quando è meglio che a salire in barca sia solo 
un membro dell’equipaggio munito di guanti e nessun 
altro salirà a bordo fintanto che non ci si è assicurati 
che tutto sia stato effettivamente sanificato.

Le società più attive

Barche con cime a terra

NSS Charter – L’esperien-
za di NSS Charter prece-
de il coronavirus. Già dal 
2019, in via sperimentale 

sulle barche della società che ha sede in Sar-
degna, Toscana, Baleari e Caraibi, si usavano 
le macchine all’ozono, quindi per loro il proto-
collo di sanificazione è già testato e ora imple-
mentato con altre attenzioni, quali una pulizia 
più approfondita con igienizzanti a base di 
ipoclorito di sodio.

43 Parallelo – La società 
di Scarlino applica una 
doppia sanificazione de-

gli interni. Una prima volta per mettere in si-
curezza il proprio personale, che deve salire a 
bordo delle barche per pulirle e una seconda 
volta quando gli addetti alle pulizie abbando-
nano la barca terminato il loro lavoro. Il siste-
ma scelto è l’ozono. Inoltre 43° Parallelo sosti-
tuisce a ogni imbarco il set stoviglie con uno 
nuovo lavato a 90° gradi e tenuto fermo per 
una settimana. La stessa procedura avviene 
con i copri materassi.

SailItalia – La società di 
Procida applica anch’essa 
un doppio trattamento di 

sanificazione come abbiamo già visto fare da 
43° Parallelo: uno a tutela del personale di Sai-
ling Italia e quindi prima che le squadre di puli-
zia entrino nella barca, e uno a tutela del clien-
te, quindi dopo che le squadre di pulizia hanno 
finito e sono uscite dalla barca. Il trattamento 
è effettuato con l’utilizzo di macchine a ozono.
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Aladar charter – La tecnica 
di sanificazione scelta da 
Aladar charter è manua-

le e molto accurata. Al rientro, la barca viene 
attentamente lavata a mano, internamente ed 
esternamente con detergenti e disinfettanti a 
base alcolica e a base di ipoclorito di sodio 
certificati anti Covid. Quindi si procede alla so-
stituzione dei kit di posate scaricando quelle 
utilizzate nell’ultimo viaggio e caricandone al-
tre sanificate con lavastoviglie industriali. Per i 
letti, si sostituiscono i coprimaterassi che sono 
di tipo ospedaliero. Le lenzuola vengono con-
segnate igienizzate e ancora dentro la busta 
della lavanderia.

Cruising charter – La so-
cietà di Portisco nella Sar-
degna nordorientale, si è 
affidata all’ozono e pre-

cede il trattamento con una approfondita igie-
nizzazione dell’imbarcazione, pratica sempre 
attuata, anche quando di Covid non si parlava. 
A barca perfettamente pulita viene azionato un 
macchinario all’ozono che è in grado di sanifi-
care, igienizzare e deodorare l’ambiente.

In alto, un ap-
parecchio per 

l’ozono. Di lato uno 
per la nebulizzazione di 
prodotti disinfettanti. In 

basso una confezione 
di ipoclorito di sodio, 

uno dei disinfettanti più 
utilizzati nella sanifica-

zione delle barche
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La socializzazione
Tra il porto e la rada, ça va sans dire, alla fonda si è 
molto più al sicuro. In mezzo ad una baia si è da soli 
e se il virus non lo abbiamo portato noi, non ha modo 
di salire a bordo. Diverso il discorso nei marina. Evi-
tiamo di mangiare fuori, o quanto meno accertiamoci 
che le misure antivirus vengano osservate con scru-
polo. Ormai il nostro modo di vedere le cose è cam-
biato e siamo più sensibili a tutto ciò che ha a che 
fare con l’igiene. I locali hanno l’obbligo di sanificare 
gli ambienti, ma questo accadrà molto più facilmente 
in un ristorante che da sempre è attento alla pulizia 
piuttosto che in un ambiente mai stato famoso per 
l’igiene. Quindi se ci rendiamo conto che il ristorante 
non è tra i più puliti, evitiamolo. Virus o non virus.

Il contatto con il marina
Nei marina organizzati già troverete tutte quelle mi-
sure atte a rendere il contatto tra ospite e personale 
il più sicuro possibile, ma se il marina non fosse pre-
parato, è legittimo pretendere che venga rispettata 
la distanza di sicurezza interpersonale. Ricordate 
che la mascherina non protegge chi la indossa, ma 
soprattutto colui che vi sta davanti, quindi preten-
dete che gli operatori del marina, la usino.

L’equipaggio
Gli ospiti in barca sono un capitolo delicato. Se sia 
sicuro averli a bordo, dipende da che tipo di amici 
sono. Se li conosciamo come persone attente che 
durante la quarantena se ne sono state a casa e han-
no capito i pericoli e rispettato le restrizioni di questo 
periodo, probabilmente stanno prendendo sul serio 
anche il post quarantena e la possibilità di contagio 
è relativa. Se invece appartengono a quella categoria 
di persone che nonostante i divieti sono uscite per 
andare a trovare altri amici o fare un picnic, allora 
sarà meglio stargli lontani perché sicuramente non 
sono molto attenti alla propria né all’altrui salute.
A prima vista sembra un elenco di norme noiose e 
difficili da rispettare, ma a ben pensarci, buona par-
te di queste cautele, già le osserviamo nella nostra 
nuova vita quotidiana. Molti di noi già igienizzavano 
la barca che prendevano in charter anche quando 
di epidemia non si parlava. Sarà un po’ più dura per 
chi ha sempre sottostimato l’importanza della puli-
zia, ma per la prossima crociera non c’è scelta, è una 
questione di sicurezza personale, nostra e 
altrui. In ogni caso si ricordi che in bar-
ca si ha il controllo della situazione, 
mentre in altri tipi di vacanze la pro-
tezione della nostra salute è lasciata 
nelle mani di qualcun altro.

La sanificazione in Croazia

L’inchiesta che ha portato alla redazione 
di questo articolo non ha coinvolto solo 

le società di charter italiane, ma anche quel-
le croate, francesi e spagnole. I dati di que-
ste saranno usati per un analogo articolo sul 
prossimo numero della versione inglese di 
SVN Solovelanet, ma tra quei dati ce ne è uno 
che riteniamo particolarmente interessante e 
preoccupante. Su circa 15 società croate da 
noi intervistate, la quasi totalità non ha ap-
prontato ancora un protocollo di sanificazio-
ne e la maggior parte di queste si sta ancora 
chiedendo se valga o meno la pena spendere 
per sanificare le barche. Molti hanno risposto 
che se il governo non ordina di farlo, loro non 
faranno alcuna sanificazione. Questa appa-
rente insensibilità al problema della salute a 
bordo è dovuta in buona parte al fatto che in 
Croazia il Coronavirus ha contagiato appena 
2000 persone e ne ha uccise 95.

Il catamarano, grazie ai suoi ampi 
spazi, probabilmente è la barca più 

semplice da sanificare
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Le mete
del charter

Dove andare



41www.solovela.net

Charter 2020

Arcipelago Toscano
Sardegna nord est
Sardegna nord ovest
Campania
Isole Eolie
Isole Egadi
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di Luca Da Damos

Dall’Elba a Giannutri
Toscana
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Toscana
In tutto il mondo la Toscana è sinonimo di arte, 

cultura, cucina, buon vino e un paesaggio che 
entrato a far parte del patrimonio dell’Unesco. 
Se a tutto questo aggiungiamo anche il mare 
del suo arcipelago, è difficile trovare una diversa 

definizione di paradiso. Venere, uscendo dall’acqua, 
avrebbe rotto la sua collana e dalle sette perle ca-
dute in mare sarebbero nate le isole che si bagnano 
nel mare etrusco, così D’annunzio denifì l’arcipelago 
toscano. Quello toscano è un “arcipelago anomalo” 
perché ciascuna delle isole ha una propria identità 
e un carattere proprio che la distingue dalle sorelle. 
Inoltre questo tratto di mare fa parte del santuario 
dei cetacei e dei mammiferi marini, un’area protetta 
nata dal concordato di Francia, Italia e Principato di 
Monaco e navigando in queste acque non sarà diffi-
cile avvistare delfini e focene.
Si naviga tra natura e storia. Dalle isole dello sdegno 
di Dante - la Capraia e la Gorgona - all’esilio d’orato 
di Napoleone all’Elba; tra le pagine del celebre conte 
di Dumas fino alle colonie penali chiuse nel 1997: 
Pianosa e Gorgona.
E dunque si salpi l’ancora, si issino le vele e alla via 
così, in una delle più variegate zone di navigazione 
del Mediterraneo.

Le società 
di charter

Nordsardiniasail
+39 0587 213090
www.northsardiniasail.it/

43° Parallelo
Scarlino
tel. 0566.866094
www.parallelo43.it

Aladar Sail
Siena 
Cel. 338 1094098
www.aladarsail.it

Navalia
Agenzia world wide
Bologna
tel.051.6360063
www.navalia.com Ansoni-

ca, il vino 
dell’isola 
del GiglioAltre società di charter

https://www.nsscharter.com/
http://www.parallelo43.it/
https://www.aladarsail.it/
http://www.solovela.net/BarcheCharter/web_BarcheCharter?pag=BarcheCharter_Societa&doc=si
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Una base di partenza in terraferma è la scelta più 
appropriata, si evitano noie con i traghetti, che in 
estate possono essere affollati, tanto più che le isole 
sono solo a poche miglia dalla costa italiana.
Salivoli potrebbe fare al caso nostro: è di fatto uno 
dei quartieri di Piombino e vi si trovano diverse 
agenzie di charter tra cui scegliere. Il porto dista solo 
5 miglia dalla costa dell’isola d’Elba e 14 dalla desti-
nazione per la prima notte, Porto Azzurro.

Porto Azzurro
Si è deciso di proporre un itinerario impegnativo di 
quasi cento miglia, ma che permetta una rotta cir-
colare alla ricerca degli angoli migliori e più remoti 
dell’arcipelago toscano. Non si poteva tralasciare un 
tributo all’isola maggiore dell’arcipelago e Porto Az-
zurro è forse il porto maggiore della maggiore isola. 
Di sicuro è, con Portoferraio, il più suggestivo, dove 
godere dello struscio nella vivace piazzetta in riva al 
mare, perdendosi nelle pittoresche viuzze, tra case 
di pietra e negozi a cercare un ristorante un po’ più 
riservato.
Il paese si trova nella profonda insenatura, porto na-
turale del golfo di Mola, da sempre uno scalo quasi 
obbligato per chi transita nel Tirreno. Per pernottare 
al marina non è saggio arrivare all’ultimo momento 
ed è anzi consigliabile prenotare un posto con lar-
go anticipo. Se i posti al porto fossero tutti occu-
pati (cosa che per questa stagione sarà difficile), è 
possibile ancorarsi in baia, proprio davanti al porto 
turistico facendo attenzione a mettere ancora dopo 

I porti

Portoferraio Darsena Medicea
posti 152              fondale mt 2-6,5
tel. 0565 944024

Giglio Porto
posti 500              fondale mt 1- 8
tel. 0564 - 809480 - 809517

Porto Azzurro
posti 110              fondale mt 2-12
tel. 0565 – 1935269

Wifi

Marina di Scarlino
posti 580              fondale mt 1,5- 4,5
tel. 0566 866302

Porto Ercole
posti -              fondale mt 1 - 7
tel. 0564 - 833010 - 833923

Le case dell’isola del Giglio 
che si affacciano in mare a 

ridosso del porto

Altri porti

http://www.solovela.net/Porti/web_porti?pag=Porto_hp
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il fanale rosso posto sulla sinistra dell’entrata del 
porto e che delimita la zona di manovra della nave 
traghetto. Il punto più sicuro, soprattutto con venti 
da nord è la parte più occidentale di Cala di Mola. Se 
non c’è posto in porto, ma si preferisce comunque 
attraccare a terra esiste un cantiere dove è possibile 
ormeggiare: Marina di Mola. Il paese dista 3 km.

Giglio
Per raggiungere l’isola del Giglio ci aspetta una ca-
valcata di oltre 30 miglia, ma se la traversata è as-
sistita dal maestrale, la distanza sarà colmata in un 
soffio.
Il Giglio è la seconda isola per grandezza dell’ar-
cipelago, disabitata al 90 per cento. La varietà dei 
paesaggi, tra la montagna, le lavagne di granito, i 
boschi e i vigneti, gareggia con la spettacolarità del 
fondale, meta di numerosi subacquei. Il paese di Gi-
glio Castello è il punto più alto dell’isola e ha man-
tenuto il suo aspetto di borgo medievale fortificato. 
È raggiungibile in autobus o in taxi, oppure percor-
rendo i 5 km che lo separano dal porto, a piedi e una 
volta giunti in paese, rinfrancarsi con un assaggio 
di Ansonica, un vino prodotto dai vigneti dell’isola.
Per entrare in porto è necessario ottenere l’auto-
rizzazione dalla C.P. sul canale 13 e prestare atten-
zione ai venti del II quadrante che creano un forte 

In alto la torre di 
Campese, al centro 
la stessa contestua-
lizzata nella grande 
baia. Qui sopra, Cala 
Cannella

La 43° Parallelo con sede a Scarlino è 
una delle società di charter che più 

cura la sanificazione delle sue barche 
con un protocollo che ha pochi eguali.
Specializzata in barche della Jeanne-
au, l’agenzia applica un doppio proto-
collo di sanificazione. Una prima volta 
a favore del personale che deve salire 
sulle barche per pulirle e una seconda 
a favore dei clienti che quando salgo-
no trovano la barca pulita e perfetta-
mente sanificata con il sistema dell’o-
zono. Alla 43° Parallelo erano maniaci 
della pulizia e ora lo sono della sanifi-
cazione. Il loro protocollo prevede an-
che il cambio del set di stoviglie con 
un set che ha subito un lavaggio a 
90° e riposo per 7 giorni, trattamento 
che le libera completamente da ogni 
eventuale traccia di virus. Un’altra 
cosa che viene sempre cambiata per 
seguire il protocollo, sono i coprima-
terassi. 

La sanificazione

Arcipelago Toscano

Scarlino

Porto Ercole

Argentario

Talamone

Giglio

Giannutri

Porto Azzurro

Santo Stefano

Isola d’ELba
20 mg

38 mg

17
 m

g

18 mg

8 mg

37 mg
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scarroccio verso l’estremità del molo di ponente, 
se forti, l’ormeggio può diventare pericoloso. Pri-
ma di accostare al benzinaio è opportuno sincerarsi 
della profondità.
Se il porto dovesse essere troppo trafficato, oppure 
si volesse godere di una notte in rada è possibi-
le scegliere tra Cala Cannelle e Cala delle Caldane 
sulla costa est; Campese sulla costa nord è un otti-
mo ridosso dai venti del II e III quadrante.

Giannutri
Il peggio è alle spalle e Giannutri è a sole 8 miglia 
dal Giglio. È l’isola più meridionale delle sette ed è 
ricoperta da una fitta macchia e da boschi di co-
nifere, ma è la costa, articolata e ricca di grot-
te, la parte più spettacolare dell’isola. 
Si può ancorare a Cala Maestra, sul 
lato NW, aperta al maestrale oppure 
a Cala Spalmatoio, a est dell’isola. 
Fate attenzione perché buona par-
te di quest’ultima baia è occupata da 
ormeggi permanenti, le profondità non 
permettono di dare fondo ovunque e 

In alto Villa Domizia 
vista dall’alto. Al 

centro, i capitelli delle 
colonne di Villa Do-

mizia. Qui sopra uno 
degli archi naturali di 

Giannutri

Cala Maestra a Giannutri

Le barche

Nella sezione charter di www.
solovela.net si possono trovare 

le barche noleggiabili nella zona in 
cui si vogliono fare le vacanze; i last 
minute; le società di charter. Clicca 
sull’immagine e cerca la tua barca o 
le migliori società di charter.

Barche

http://www.solovela.net/BarcheCharter/web_BarcheCharter?pag=BarcheCharter_hp&doc=si
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alla banchina è possibile attraccare solo per il carico 
e lo scarico di merci e passeggeri. Traversie con SE. 
In caso di meteo incerto è preferibile rinunciare a 
quest’isola e riparare in qualche porto dell’Argenta-
rio, Cala Galera o Santa Liberata.
Fatta eccezione per la strada che collega le due 
baie, il resto dell’isola è area protetta ed è consenti-
to l’accesso a 300 visitatori al giorno, accompagnati 
da guide del parco. La restrizione è estesa anche ad 
alcune zone di mare.
Agrippa aveva scelto l’isola per costruire una villa 
dove passare le vacanze. Come dargli torto?

Argentario
Da Giannutri si ritorna alla terraferma. Terraferma 
si fa per dire, perché la prossima destinazione per 
passare la notte è l’Argentario, collegato alla costa 
da un istmo artificiale e dai tomboli della Giannella e 
della Feniglia, che altro non sono se non striscie di 
terra lunghe alcune chilometri e larghe poche centi-
naia di metri, spiagge, cordoni di sabbia formate dai 
depositi di un fiume che qui sfocia. Il Caravaggio vi 
trovò la morte in fuga da Roma. 
La distanza dell’Argentario da Giannutri è esigua, 8 
miglia appena, e se le condizioni meteo lo permet-
tono e l’equipaggio non è stanco, vale la pena cu-
riosare lungo le coste, fermandosi a fare il bagno in 
qualche caletta più nascosta, raggiungibile solo in 
barca, o spingersi fino a Porto Ercole, la radice più 
meridionale dell’Argentario. Cala Galera è un ottimo 
ridosso per venti settentrionali, ma esposto a quelli 
meridionali, in questo caso è consigliabile trovare 
rifugio alla marina di Cala Galera.
Costeggiando verso nord, tutte le rade sono mol-
to belle e forse godere dello spettacolo della costa 
che si snoda lungo il nostro cabotaggio è sufficiente 
a giustificare una piccola deviazione fino alla pas-
seggiata sul lungomare di Santo Stefano, a nord del 
promontorio, per andare ad assistere al rientro delle 
paranze, in attesa di assaggiare il caldaro, la zuppa 
di pesce dell’Argentario, che prende il nome dalla 
pentola usata per cucinarla. Per una buona riuscita 
del piatto è fondamentale la varietà di pesce. Galli-
nella, scorfano, sanpietro, polpi, seppie e totani, ma 
anche murene o il grongo. Una manciata di crosta-
cei e scampetti per accontentare l’occhio.
Chi resiste è bravo.
Porto Santo Stefano vanta numerosi marina e più o 
meno tutti offrono eccellenti servizi e qualche lusso. 
I prezzi ne sono diretta conseguenza.
Se il budget di fine vacanza non consente un or-
meggio al porto vecchio di Santo Stefano è possi-
bile dare fondo a Santa Liberata. Il passaggio tra lo 

In alto, Cala Maestra che, come dice il 
nome, è la cala più grande dell’isola. 

Nella seconda fotografia i resti di Villa 
Domizia costruita nel II secolo d.C. dalla 
famiglia dei Domizi Enobarbi che aveva 
comprato l’isola. In terza posizione una 

piccola cala con una torre d’avvistamen-
to e, infine, una panoramica dell’isola 

stessa
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Scoglio Argentarola e la terraferma è di 500 metri ed 
è praticabile solo con tempo buono. L’insenatura a 
est ha fondali migliori, a terra un piccolo molo con-
sente di sbarcare con il tender. La baia è ridossata da 
sud, ma completamente aperta al maestrale. In quel 
caso porto Talamone non è lontano, circa 7 miglia, 
ma l’entrata è concessa solo agli yacht di 12 metri di 
lunghezza massima. I pontili sono gestiti da diverse 
cooperative e società, il fondo sabbioso è buon teni-
tore, tra i 2 e i 5 metri. La termica che investe la rada 
al pomeriggio abbonaccia quasi sempre verso sera.

Sulla via del ritorno
Sulla rotta per Punta Ala, a circa 15 miglia da Santo 
Stefano e 12 da Talamone, si trovano le Formiche di 
Grosseto, minuscoli scogli persi nel mare del Tirreno. 
La Formica più grande ospita un faro ed è munita di 
tre moli per ospitare le barche dei manutentori, ma 
cui non è possibile ormeggiare con yacht a vela. Le 
isole sono mete di subacquei e pescatori, ma in realtà 
è sconsigliabile scendere a terra, per non disturbare 
le numerose coppie di uccelli marini che qui regnano 
e particolari tipi di sauri, simili ai gechi. Esiste anche 
una tipo di pianta che qui è endemica. Difficile resi-
stere a un bagno alla Robinson Crusoe, ma è impor-
tante farlo con il massimo della discrezione.
Se le 32 miglia quasi d’altura, che separano Porto 
Santo Stefano da Punta Ala sono troppe o se pesta 
il maestrale, è possibile costeggiare e spezzare la 
tratta. Il Porto della Maremma è il porto turistico di 
Grosseto ed accoglie barche fino a 14 metri che non 
peschino più di 2 metri e mezzo.
L’ingresso al porto di Castiglione della Pescaia è in-
vece vietato a tutte le barche con pescaggio oltre il 
metro e sessanta.
Per entrare a Punta Ala è necessario contattare la 
torre di controllo (fanale rosso) sui canali VHF 9 e 16 
oppure al numero 0564 922784.
Poco più a nord è possibile mettersi alla fonda a 
Cala Violina e Cala Martina, ridossate dal I e II qua-
drante o entrare a Scarlino, uno dei migliori porti 
del luogo.
L’Elba fa l’occhiolino poco lontano e rimane una 
tentazione, ma il porto di arrivo è ancora a 10 mi-
glia. Sarà bene accontentarsi di sbirciare l’isolotto 
di Cerboli sulla rotta verso Salivoli in cerca delle 
palme nane che qui sopravvivono e preoccuparsi 
del rientro verso casa. 

Dall’alto, l’Argentario. A seguire il porto di San-
to Stefano. Porto Ercole di notte. A nord dell’Ar-
gentario, Talamone. Infine, di lato “Il suonatore di 
liuto” del Caravaggio. L’autore fu ucciso nei pressi 
di Porto Ercole all’Argentario
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         ti racconta
il grande sogno della vela

Solovelanet: i migliori giornalisti, fotogra� e videomaker
per raccontarti la tua passione

network diretto da Maurizio Anzillotti

NVS
solovelanet
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